Circ. n. 189

Pordenone, 28 dicembre 2018
Ai docenti
Ai docenti coordinatori
Ai docenti tutor
Agli studenti delle classi
3AS – 3BS – 3CS
3DS – 3ES – 3FS

OGGETTO: Calendario visite Ducati – progetto “Fisica in Moto”
Si informano le classi terze dell'indirizzo scientifico che hanno aderito al progetto in oggetto che è confermato il
seguente calendario delle visite presso lo stabilimento della Ducati a Bologna:
DATA

MARTEDÌ 08/01/2019

MARTEDÌ 15/01/2019

VENERDÌ 18/01/2019

CLASSI
3Es e 3Fs
(41 studenti)

3As e 3Bs

3Cs e 3Ds
(41 studenti)

ACCOMPAGNATORI
Prof.ssa Pilosio,
Prof.ssa Corazza,
Prof. Durigon,
Prof. Miranda
Prof.ssa Lovisutto,
Prof.ssa Valeri,
Prof. Basaldella,
Prof.ssa Etrari
Prof.ssa Vittor,
Prof.ssa Pettarin,
Prof. Costantino,
Prof. Celotto

Il programma di massima di ognuna delle giornate sarà il seguente:
* Ore 7.00 partenza dal piazzale antistante la sede centrale (P.zza Maestri del Lavoro).
* Ore 10.15 – 10.30: arrivo presso il Museo di Guglielmo Marconi.
* Dalle ore 10.30 alle ore 12.00: visita guidata del Museo di Guglielmo Marconi.
* Ore 12.00 – 13.30: pranzo al sacco.
* Ore 14.15 – 14.30: arrivo presso la sede della Ducati (accoglienza e organizzazione dei gruppi per il laboratorio).
* Dalle ore 14.30 alle ore 15.30: tour guidato alla fabbrica e al Museo Ducati.
* Dalle ore 15.30 alle ore 15.45: pausa.
* Dalle 15.45 alle ore 18.15: Laboratorio “Fisica in moto” (Attività didattiche sperimentali di fisica).
* Ore 18.30: Partenza dallo stabilimento della Ducati.
* Ore 21.30 circa: arrivo a Pordenone presso il piazzale antistante la sede centrale (P.zza Maestri del Lavoro).
Si ricorda ai docenti Coordinatori di raccogliere prima della partenza le adesioni firmate dai genitori e di compilare il
modulo online per le uscite didattiche.
I soldi per la visita al Museo G. Marconi (2 € a testa) saranno raccolti il giorno dell'uscita dai rappresentanti di classe.
La docente referente
Prof.ssa S. Tubaro
Il Dirigente Scolastico
Teresa Tassan Viol
/dm

