
N

Denominazione 
progetto 
(esempio 
"Viaggio a 
Roma"; "Lungo 
le trincee", etc):

Il progetto 
prevede: Destinatari: Descrizione del 

viaggio/uscita:

Mete (indicare 
anche la 
distanza dal 
proprio plesso):

Obiettivi: Mezzi di 
trasporto

Indicare il costo 
indicativo 

del/dei 
mezzo/mezzi di 

trasporto per 
ogni alunno (nel 

caso del 
pullman, 

scrivere "non 
conosciuto"):

Verifica e 
valutazione (i 
docenti 
dell'infanzia 
potranno 
selezionare 
"discussione 
conclusiva", ad 
esempio):

Partenza 
(luogo, data e 
ora):

Ritorno (luogo, 
data e ora):

Docente/i 
responsabile/i

Docenti 
accompagnatori 
+ sostituti 
(rispettare il 
rapporto di 1:15 
+ docente di 
sostegno nel 
caso sia 
presente 1 
alunno con H):

Museo/monume
nto/sito/centro 
studi/parco n. 1 
da visitare 
(eventualmente 
scrivere 
"nessuno")

Museo/monume
nto/sito/centro 
studi/parco n. 2 
da visitare 
(eventualmente 
scrivere 
"nessuno")

Museo/monume
nto/sito/centro 
studi/parco n. 3 
da visitare 
(eventualmente 
scrivere 
"nessuno")

Museo/monume
nto/sito/centro 
studi/parco n. 4 
da visitare 
(eventualmente 
scrivere 
"nessuno")

Indicare le 
modalità di 
consumazione 
del pranzo per 
tutte le giornate:

Indicare il costo 
totale per ogni 
alunno:

Indicare il costo 
totale del 
viaggio/uscita

Glia alunni 
avranno 
bisogno di 
indossare un 
abbigliamento 
specifico e di 
attrezzarsi 
come segue 
(scrivere, 
eventualmente, 
"/"):

1

Porte Aperte al 
Polo Scientifico-
Tecnologico 
UNIFE

uscita 
diattica/visita 
guidata (uscite 
fuori dall’edificio 
scolastico, 
comprese nell’
orario delle 
lezioni della 
classe)

3A - 3B - 3C

Visita ai 
Laboratori di 
Ricerca 
dell'Università 
di Ferrara 
(Dipartimenti di 
Scienze della 
Terra, Fisica, 
Matematica 
Informatica e 
Ingegneria) in 
cui vi sarà la 
possibilità di 
assistere al 
funzionamento 
di parte della 
strumentazione 
scientifica 
utilizzata per la 
ricerca.

Ferrara, UNIFE 
- Polo 
Scientifico 
Tecnologico

Avvicinare gli 
studenti al 
mondo della 
ricerca 
scientifica 
entrando 
direttamente nei 
laboratori di 
ricerca e 
incontrando 
all'opera i 
ricercatori di 
diversi settori 
scientifici: 
Fisica, 
Geologia, 
Informatica ed 
Ingegneria.

treno €5 Discussione 
conclusiva

Poggio 
Renatico, 
05/10/2022 ore 
7:28

Poggio 
Renatico, 
05/10/2022 ore 
11:58

Kizzi Utizi, Rita 
Manservigi, 
Alessia Dondi

Giulia Tellarini, 
Valeria 
Romano, 
Valeria 
Lambertini, 
Carola Polastri

Polo Scientifico 
Tecnologico, 
visita ai vari 
Laboratori nei 
Dipartimenti di 
Fisica, 
Matematica, 
Informatica, 
Scienze della 
Terra e 
Ingegneria.

nessuno nessuno nessuno

Si prevede il 
consumo di una 
merenda nel 
parco del Polo 
Scientifico - 
Tecnologico.

€5 (17+23+20) * € 
5 = € 300 

Abbigliamento 
comodo 
secondo il 
Regolamento di 
Istituto. Portare 
eventualmente 
un ombrello in 
caso di pioggia 
perché è 
previsto un 
piccolo 
spostamento a 
piedi. Portare le 
merende come 
consueto e una 
bottiglietta 
d'acqua.

2

Visita al 
planetario di S. 
Giovanni in 
Persiceto  [1]

uscita 
diattica/visita 
guidata (uscite 
fuori dall’edificio 
scolastico, 
comprese nell’
orario delle 
lezioni della 
classe)

Classi terze 
scuola 
secondaria

Visita al 
planetario di 
San Giovanni in 
Persiceto, con l’
attività “La 
Terra: il pianeta 
blu”: studio dei 
moti della Terra, 
della Luna e dei 
pianeti del 
Sistema Solare 

San Giovanni in 
Persiceto (37 
km)

L’incontro con 
un esperto 
coadiuva  l’
attività didattica 
svolta dal 
docente di 
classe allo 
scopo di capire 
meglio i moti 
della Terra, 
della Luna e dei 
pianeti.
La spiegazione 
di un esperto e 
la visione di 
video 
permettono di 
affrontare questi 
argomenti in 
modo più 
intuitivo e 
possono 
stimolare l’
interesse degli 
alunni.

pullman
se possibile, 
pulmino gratuito 
del Comune

Relazioni

Scuola 
secondaria alle 
ore 8.30 dei 
giorni 21/12/22 
(3C); 22/12/22 
(3B); 23/12/22 
(3A)

Scuola 
secondaria alle 
ore 12.00 dei 
giorni 21/12/22 
(3C); 22/12/22 
(3B); 23/12/22 
(3A)

Dondi  (3 A),  
Utizi (3B), 
Manservigi 
(3C), [2]

Dondi e 
Romano per 3 
A;  Utizi e 
Garzarelli per 3 
B; Manservigi, 
Lambertini per 3 
C. [3]

Planetario di S. 
Giovanni in 
Persiceto + 
Museo del cielo 
e della Terra 
(stesso edificio)
Costo 
complessivo per 
classe  110 
euro

nessuno nessuno nessuno /
6/7 euro circa 
(110 euro per 
ogni classe)

6/7 euro circa 
se il pulmino è 
comunale e 
gratuito

/

3 Fondazione 
Golinelli

uscita 
diattica/visita 
guidata (uscite 
fuori dall’edificio 
scolastico, 
comprese nell’
orario delle 
lezioni della 
classe)

2A, 2B, 2C, 2D 
[4]

Attività didattica 
scientifica/tecno
logica all'opificio 
Golinelli di 
Bologna

Bologna 
45/50km

Sensibilizzare i 
ragazzi e le 
ragazze alle 
STEM [5]

pullman non conosciuto Relazioni
scuola, inizio 
febbraio 2023, 
8:00

scuola, inizio 
febbraio 2023, 
12:00

Dondi Alessia, 
Manservigi Rita, 
Tellarini Giulia, 
Utizi Kizzi [6]

Polastri, Fantini, 
Lopriore, 
Lambertini [7]

costo per 
l'attività 
didattica scelta: 
140 euro per 
gruppo classe

nessuno nessuno nessuno merenda al 
sacco

5-6 euro per 
l'attività + costo 
trasporto

140 euro per 
classe + costo 
trasporto [8]

/

4 Viaggio a 
Ravenna

viaggio di 
istruzione 
(durante l'arco 
della giornata o 
di più giorni con 
almeno l'80% 
degli alunni)

alunni delle 
classi 5° della 
primaria e classi 
2° della 
secondaria

visite ai 
maggiori punti 
di riferimento 
storici della città 
di Ravenna - 
partecipare ad 
attività 
laboratoriali 
legate al 
mosaico

Ravenna centro

favorire la 
continuità 
verticale tra 
ordini di scuola 
- visitare luoghi 
di interesse 
collegati agli 
argomenti di 
storia (nelle 
classi 5°) e 
storia dell'arte 
(nelle classi 2°) 
- fare un 
laboratorio di 
mosaico 
condotto da 
esperti del 
settore 

pullman non conosciuto Manufatti

Poggio 
Renatico, 21 
oppure 22 
marzo 2023, 
partenza tra le 
7:00 e le 8:00

Poggio 
Renatico, lo 
stesso giorno, 
intorno alle 18:
00

Francesca Lodi, 
Agnese 
dell'Osso, 
Antonella 
Toniazzo (per 
Gallo) 

per la 
secondaria: 
Agostinelli - 
Lopriore - 
Toselli - Fratta - 
Campana . Berti

BASILICA DI 
SAN VITALE - 
MAUSOLEO DI 
GALLA 
PLACIDIA - 
LABORATORIO 
DI MOSAICO 
(LE CLASSI SI 
ALTERNANO)

TOMBA DI 
DANTE - 
SANT'APOLLIN
ARE NUOVO - 
CENTRO 
STORICO

NESSUNO NESSUNO AL SACCO
20 EURO PER 
LE ATTIVITA' 
(DA DEFINIRE)

20 EURO AD 
ALUNNO PER 
IL VIAGGIO 
(DA DEFINIRE)

NO



N

Denominazione 
progetto 
(esempio 
"Viaggio a 
Roma"; "Lungo 
le trincee", etc):

Il progetto 
prevede: Destinatari: Descrizione del 

viaggio/uscita:

Mete (indicare 
anche la 
distanza dal 
proprio plesso):

Obiettivi: Mezzi di 
trasporto

Indicare il costo 
indicativo 

del/dei 
mezzo/mezzi di 

trasporto per 
ogni alunno (nel 

caso del 
pullman, 

scrivere "non 
conosciuto"):

Verifica e 
valutazione (i 
docenti 
dell'infanzia 
potranno 
selezionare 
"discussione 
conclusiva", ad 
esempio):

Partenza 
(luogo, data e 
ora):

Ritorno (luogo, 
data e ora):

Docente/i 
responsabile/i

Docenti 
accompagnatori 
+ sostituti 
(rispettare il 
rapporto di 1:15 
+ docente di 
sostegno nel 
caso sia 
presente 1 
alunno con H):

Museo/monume
nto/sito/centro 
studi/parco n. 1 
da visitare 
(eventualmente 
scrivere 
"nessuno")

Museo/monume
nto/sito/centro 
studi/parco n. 2 
da visitare 
(eventualmente 
scrivere 
"nessuno")

Museo/monume
nto/sito/centro 
studi/parco n. 3 
da visitare 
(eventualmente 
scrivere 
"nessuno")

Museo/monume
nto/sito/centro 
studi/parco n. 4 
da visitare 
(eventualmente 
scrivere 
"nessuno")

Indicare le 
modalità di 
consumazione 
del pranzo per 
tutte le giornate:

Indicare il costo 
totale per ogni 
alunno:

Indicare il costo 
totale del 
viaggio/uscita

Glia alunni 
avranno 
bisogno di 
indossare un 
abbigliamento 
specifico e di 
attrezzarsi 
come segue 
(scrivere, 
eventualmente, 
"/"):

5 VIAGGIO A 
ROMA Opzione 3

VIAGGIO 
RISERVATO 
AGLI ALUNNI 
(CLASSI 1° - 2° 
- 3°)CHE NEL 
CORSO 
DELL'ANNO 
PRESENTANO 
MERITI NEL 
COMPORTAM
ENTO E NEL 
RENDIMENTO

VIAGGIO A 
ROMA 3 
GIORNI 2 
NOTTI

DALLA ROMA 
ANTICA ALLA 
ROMA 
BAROCCA

VALORIZZARE 
LE 
ECCELLENZE - 
FARE UN 
PERCORSO 
STORICO 
ARTISTICO 
DELLA CITTA'

treno NON 
CONOSCIUTO Relazioni

FERRARA 
STAZIONE - IL 
GIORNO 29 
APRILE 2023- 
OREE 8:00

FERRARA 
STAZIONE - IL 
GIORNO 1 
MAGGIO 2023 - 
TARDO 
POMERIGGIO

LODI - 
DELL'OSSO

LODI - 
DELL'OSSO ROMA ANTICA SENATO - 

CAMERA

BASILICA DI 
SAN PIETRO - 
MUSEI 
VATICANI

PANTHEON - 
PIAZZA 
NAVONA - 
FONTANA DI 
TREVI

PRANZO AL 
SACCO - CENA 
IN PIZZERIA

NON 
CALCOLABILE 
AL MOMENTO, 
SI PREVEDE 
MEDIO-ALTO 

NON 
CALCOLABILE 
AL MOMENTO, 
SI PREVEDE 
MEDIO-ALTO 

ESSERE 
ATTREZZATI 
IN CASO DI 
PIOGGIA

6
Parc'orienteerin
g al Parco 
Giardino Sigurtà

viaggio di 
istruzione 
(durante l'arco 
della giornata o 
di più giorni con 
almeno l'80% 
degli alunni)

classi 1A, 1B, 
1C

● Ore 8:00: 
partenza da 
Scuola Media 
“IC.G. 
Bentivoglio”, 
Poggio 
Renatico
Modalità di 
viaggio: pullman 
privato (viaggio 
circa 2h)
● Ore 10 arrivo 
al Parco 
Giardino Sigurtà
● Ore 10:00 - 
11:30 Merenda 
/ Attività di 
botanica nel 
Parco / 
(Trenino)
● Ore 11:30 - 
12:45 Visita 
guidata “Parc’
orienteering” 
(con guide)
Percorso:
In un primo 
momento un 
operatore 
spiegherà come 
utilizzare 
bussole e 
cartine 
topografiche e 
comunicherà 
quali elementi 
fotografare nel 
Giardino; in 
seguito gli 
studenti, 
suddivisi in 
gruppi, 
andranno a 
riprendere con 
la macchina 
fotografica in 
dotazione i 
punti suggeriti.
Vincerà la 
“sfida” la 
squadra che 
realizzerà tutte 
le fotografie 
richieste, tra 
meravigliose 
fioriture e 
morbidi tappeti 
erbosi.
● 12:45 - 14:00 
pranzo al sacco 
/ (Trenino)
● 14:00 rientro 
in pullman 
(arrivo per le 16 
a scuola)

Parco Giardino 
Sigurtà (2h 
circa)

Apprendere l’
utilizzo della 
bussola e 
imparare a 
leggere le 
cartine in scala. 
Sviluppare le 
capacità di 
orientamento, 
rafforzando il 
lavoro in team.

pullman non conosciuto Discussione 
conclusiva

Scuola media 
IC Bentivoglio 
Poggio 
Renatico, 
Marzo 2023, 
ore 8 ore 8 
(indicativo)

Scuola media 
IC Bentivoglio, 
Marzo 2023, 
ore 16

Polastri, Leardi, 
Tenace

Berti, Dell'Osso, 
Campana, 
Fratta, Leardi, 
Lopriore, 
Manservigi, 
Polastri, 
Sgambato, 
Tellarini, 
Tenace, Utizi

Parco Giardino 
Sigurtà
€12/ studente 
(ingresso, guida 
e trenino)
alunni certificati 
+ 
accompagnator
e gratis
4 insegnanti/ 
pullman gratis

nessuno nessuno nessuno Pranzo al sacco non ancora 
disponibile

non ancora 
disponibile

Abbigliamento 
comodo, scarpe 
da ginnastica, 
ombrello/imper
meabile



N

Denominazione 
progetto 
(esempio 
"Viaggio a 
Roma"; "Lungo 
le trincee", etc):

Il progetto 
prevede: Destinatari: Descrizione del 

viaggio/uscita:

Mete (indicare 
anche la 
distanza dal 
proprio plesso):

Obiettivi: Mezzi di 
trasporto

Indicare il costo 
indicativo 

del/dei 
mezzo/mezzi di 

trasporto per 
ogni alunno (nel 

caso del 
pullman, 

scrivere "non 
conosciuto"):

Verifica e 
valutazione (i 
docenti 
dell'infanzia 
potranno 
selezionare 
"discussione 
conclusiva", ad 
esempio):

Partenza 
(luogo, data e 
ora):

Ritorno (luogo, 
data e ora):

Docente/i 
responsabile/i

Docenti 
accompagnatori 
+ sostituti 
(rispettare il 
rapporto di 1:15 
+ docente di 
sostegno nel 
caso sia 
presente 1 
alunno con H):

Museo/monume
nto/sito/centro 
studi/parco n. 1 
da visitare 
(eventualmente 
scrivere 
"nessuno")

Museo/monume
nto/sito/centro 
studi/parco n. 2 
da visitare 
(eventualmente 
scrivere 
"nessuno")

Museo/monume
nto/sito/centro 
studi/parco n. 3 
da visitare 
(eventualmente 
scrivere 
"nessuno")

Museo/monume
nto/sito/centro 
studi/parco n. 4 
da visitare 
(eventualmente 
scrivere 
"nessuno")

Indicare le 
modalità di 
consumazione 
del pranzo per 
tutte le giornate:

Indicare il costo 
totale per ogni 
alunno:

Indicare il costo 
totale del 
viaggio/uscita

Glia alunni 
avranno 
bisogno di 
indossare un 
abbigliamento 
specifico e di 
attrezzarsi 
come segue 
(scrivere, 
eventualmente, 
"/"):

7

VIAGGIO DI 
ISTRUZIONE 
AL 
VITTORIALE

viaggio di 
istruzione 
(durante l'arco 
della giornata o 
di più giorni con 
almeno l'80% 
degli alunni)

Alunni delle 
classi terze 
della 
secondaria

Visita al 
complesso del 
Vittoriale (casa, 
parco, e musei), 
partecipazione 
ad attività 
laboratoriali, 
eventuale visita 
alla cittadina di 
Sirmione

Gardone 
Riviera - 
Sirmione

Favorire la 
socializzazione 
tra gli alunni;
Accompagnare 
gli alunni in un 
percorso 
storico, 
letterario, 
artistico e 
naturalistico 
attinente alle 
tematiche da 
loro affrontate a 
scuola
Suscitare 
curiosità e 
interesse verso 
luoghi di 
rilevanza 
culturale

pullman

Costo del BUS 
(?), Ingresso al 
Vittoriale euro 
14+ costo 
eventuale 
laboratorio 
(80/85 euro a 
gruppo)

Relazioni

Da Poggio 
Renatico - 
Aprile/ Maggio 
ore 7:30

Arrivo a Poggio 
Renatico in 
serata

Dell'Osso- 
Berti- Pieretti

Dell'Osso- 
Berti- Pieretti- 
Toselli- Fratta- 
Utizi- Polastri- 

Complesso del 
Vittoriale

Cittadina di 
Sirmione nessuno nessuno Pranzo al sacco Costo totale da  

definire
Costo totale da  
definire

Abbigliamento 
comodo



N

Denominazione 
progetto 
(esempio 
"Viaggio a 
Roma"; "Lungo 
le trincee", etc):

Il progetto 
prevede: Destinatari: Descrizione del 

viaggio/uscita:

Mete (indicare 
anche la 
distanza dal 
proprio plesso):

Obiettivi: Mezzi di 
trasporto

Indicare il costo 
indicativo 

del/dei 
mezzo/mezzi di 

trasporto per 
ogni alunno (nel 

caso del 
pullman, 

scrivere "non 
conosciuto"):

Verifica e 
valutazione (i 
docenti 
dell'infanzia 
potranno 
selezionare 
"discussione 
conclusiva", ad 
esempio):

Partenza 
(luogo, data e 
ora):

Ritorno (luogo, 
data e ora):

Docente/i 
responsabile/i

Docenti 
accompagnatori 
+ sostituti 
(rispettare il 
rapporto di 1:15 
+ docente di 
sostegno nel 
caso sia 
presente 1 
alunno con H):

Museo/monume
nto/sito/centro 
studi/parco n. 1 
da visitare 
(eventualmente 
scrivere 
"nessuno")

Museo/monume
nto/sito/centro 
studi/parco n. 2 
da visitare 
(eventualmente 
scrivere 
"nessuno")

Museo/monume
nto/sito/centro 
studi/parco n. 3 
da visitare 
(eventualmente 
scrivere 
"nessuno")

Museo/monume
nto/sito/centro 
studi/parco n. 4 
da visitare 
(eventualmente 
scrivere 
"nessuno")

Indicare le 
modalità di 
consumazione 
del pranzo per 
tutte le giornate:

Indicare il costo 
totale per ogni 
alunno:

Indicare il costo 
totale del 
viaggio/uscita

Glia alunni 
avranno 
bisogno di 
indossare un 
abbigliamento 
specifico e di 
attrezzarsi 
come segue 
(scrivere, 
eventualmente, 
"/"):

8 Visita alla città 
di Milano

viaggio di 
istruzione 
(durante l'arco 
della giornata o 
di più giorni con 
almeno l'80% 
degli alunni)

3B

La visita alla 
città di Milano 
vuole essere un 
percorso 
attraverso la 
storia, l’arte e la 
cultura di una 
delle metropoli 
più importanti d’
Europa. La 
visita parte dal 
Binario 21 della 
Stazione 
Centrale, il solo 
ad essere 
rimasto intatto 
tra tutti i luoghi 
che in Europa 
sono stati teatro 
delle 
deportazioni. 
Esso è il luogo 
simbolo della 
deportazione 
degli ebrei e 
degli altri 
perseguitati 
verso i campi di 
concentramento 
e di sterminio. 
Il tour della città 
prosegue verso 
la  Pinacoteca 
di Brera, dove 
gli alunni 
potranno 
ammirare i 
capolavori 
artistici di artisti 
come 
Mantegna, 
Bellini, 
Raffaello, Piero 
della 
Francesca, 
Caravaggio, 
Hayez, ecc. 
presenti all’
interno della 
pinacoteca e 
che verranno 
descritti dagli 
alunni stessi 
della classe. 
Gli alunni si 
riposeranno 
durante la 
pausa pranzo al 
parco 
Sempione.
Si proseguirà 
dunque verso il 
Castello 
Sforzesco che, 
costruito nel XV 
secolo, ad oggi 
ospita una serie 
di importanti 
mostre, musei 
civici ed 
istituzioni 
culturali, 
nonché alcune 
tra le più grandi 
opere di 
Leonardo da 
Vinci e 
Michelangelo. 
La visita alla 
città  continua 
attraversando la 
galleria Vittorio 
Emanuele II, 
soprannominata 
il "salotto di 
Milano", che, 
costruita in stile 
neorinasciment
ale, è tra i più 
celebri esempi 
di architettura 
del ferro 
europea. 
Uscendo dalla 
galleria si arriva 
in piazza 
Duomo: Gli 
alunni potranno 
visitare la 
cattedrale, per 
poterne 
ammirare le 135 
guglie, le 
migliaia di 
statue, lo stile 
gotico ricco e 
decorato, le 
pareti che si 
tingono di 
differenti colori 
nel corso della 
giornata e la 
Madonnina che 
protegge Milano 
dalla guglia più 
alta.

Binario 21, 
Pinacoteca di 
Brera, Parco 
Sempione, 
Castello 
Sforzesco, 
Galleria Vittorio 
Emanuele, 
Duomo.

- accompagnare 
gli studenti in un 
percorso storico 
artistico e 
culturale nella 
città di Milano;
- migliorare il 
livello di 
socializzazione 
tra studenti e tra 
studenti e 
insegnanti;
- sviluppare il 
senso di 
responsabilità e 
le abilità di 
orientamento;
- sollecitare 
curiosità e 
interesse nella 
scoperta di 
luoghi di 
interesse 
culturale.

treno, autobus
TRENO (A/R) 
€? METRO 
(A/R) €4 

Relazioni

POGGIO 
RENATICO, 
07/03/2023 ore 
6.21 [9]

POGGIO 
RENATICO, 
07/03/2023 ore 
21.20 [10]

Kizzi Utizi

Kizzi Utizi, Sara 
Garzarelli, 
Agnese 
dell'Osso, 
Valeria Romano

BINARIO 21 
(€5/ALUNNO 
(accompagnator
i e disabili €0)

PINACOTECA 
DI BRERA 
GRATIS

CASTELLO 
SFORZESCO 
GRATIS

DUOMO 
€8/ALUNNO 
(da verificare 
alunni disabili e 
accompagnatori
)

Pranzo al sacco 
da consumare 
al Parco 
Sempione

€ 17 + treno 
A/R da valutare 
per sconto 
scolaresche

da valutare per 
sconto 
scolaresche

Abbigliamento 
comodo



N

Denominazione 
progetto 
(esempio 
"Viaggio a 
Roma"; "Lungo 
le trincee", etc):

Il progetto 
prevede: Destinatari: Descrizione del 

viaggio/uscita:

Mete (indicare 
anche la 
distanza dal 
proprio plesso):

Obiettivi: Mezzi di 
trasporto

Indicare il costo 
indicativo 

del/dei 
mezzo/mezzi di 

trasporto per 
ogni alunno (nel 

caso del 
pullman, 

scrivere "non 
conosciuto"):

Verifica e 
valutazione (i 
docenti 
dell'infanzia 
potranno 
selezionare 
"discussione 
conclusiva", ad 
esempio):

Partenza 
(luogo, data e 
ora):

Ritorno (luogo, 
data e ora):

Docente/i 
responsabile/i

Docenti 
accompagnatori 
+ sostituti 
(rispettare il 
rapporto di 1:15 
+ docente di 
sostegno nel 
caso sia 
presente 1 
alunno con H):

Museo/monume
nto/sito/centro 
studi/parco n. 1 
da visitare 
(eventualmente 
scrivere 
"nessuno")

Museo/monume
nto/sito/centro 
studi/parco n. 2 
da visitare 
(eventualmente 
scrivere 
"nessuno")

Museo/monume
nto/sito/centro 
studi/parco n. 3 
da visitare 
(eventualmente 
scrivere 
"nessuno")

Museo/monume
nto/sito/centro 
studi/parco n. 4 
da visitare 
(eventualmente 
scrivere 
"nessuno")

Indicare le 
modalità di 
consumazione 
del pranzo per 
tutte le giornate:

Indicare il costo 
totale per ogni 
alunno:

Indicare il costo 
totale del 
viaggio/uscita

Glia alunni 
avranno 
bisogno di 
indossare un 
abbigliamento 
specifico e di 
attrezzarsi 
come segue 
(scrivere, 
eventualmente, 
"/"):

9
Viaggio al 
Vittoriale e 
Sirmione

viaggio di 
istruzione 
(durante l'arco 
della giornata o 
di più giorni con 
almeno l'80% 
degli alunni)

Classe 3A

Visita al 
Vittoriale 
durante la 
mattina, nel 
pomeriggio si 
visiteranno le 
grotte di Catullo 
a Sirmione e il 
relativo Castello

199 km

Riflettere sul 
principio di 
libertà in tutte le 
sue forme; 
incrementare la 
metodologia 
didattica per 
competenze; 
migliorare il 
livello di 
socializzazione 
e di autonomia 
sollecitando la 
curiosità

pullman non conosciuto Interrogazioni

Piazza di 
Poggio 
Renatico ore 
7.00

Piazza di 
Poggio 
Renatico ore 
20.00

Toselli 
Francesca

Fratta Stefania, 
Sgambato 
Federica

Museo: il 
Vittoriale Grotte di Catullo Castello di 

Sirmione nessuno pranzo al sacco non conosciuto non conosciuto carta e penna

10
Viaggio al 
Vittoriale e 
Sirmione

uscita 
diattica/visita 
guidata (uscite 
fuori dall’edificio 
scolastico, 
comprese nell’
orario delle 
lezioni della 
classe)

Classe 3C

Visita al 
Vittoriale 
durante la 
mattina. Nel 
pomeriggio si 
visiteranno le 
grotte di Catullo 
a Sirmione e il 
relativo castello

199 km

Riflettere sul 
principio di 
libertà in tutte le 
sue forme; 
incrementare la 
metodologia 
didattica per 
competenze; 
migliorare il 
livello di 
socializzazione 
e di autonomia.
sollecitando la 
curiosità.

pullman Non conosciuto Interrogazioni

Piazza di 
Poggio 
Renatico ore 
7.00

Piazza di 
Poggio 
Renatico ore 
20.00

Valeria 
Lambertini 

Patrizia Pieretti, 
Carola Polastri

Museo: il 
Vittoriale. Grotte di Catullo Castello di 

Sirmione 
Nessuno Pranzo al sacco Non conosciuto Non conosciuto Carta e penna

11

Uscita didattica 
per Open day 
alla scuola 
professionale 
Futura il giorno 
03/12/22

Opzione 3
Alcuni alunni 
delle classi: 3C, 
2B e 2C

Ci recheremo 
presso la scuola 
professionale 
Futura di San 
Pietro in Casale 
per un 
laboratorio 
didattico

30 km Scelta scuola 
superiore treno 5.00€ Discussione 

conclusiva

Stazione di 
Poggio 
Renatico ore 
13.57

Stazione di 
Poggio 
Renatico ore 
17.00

Lambertini 
Valeria Polastri Carola

Scuola 
professionale 
Futura

Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno 5.00€ 5.00€ Nessuno
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