
 

 

 
 
 
 
PROT. N.   43  2019/2020 

USCITA DIDATTICA  

Bowling dei Fiori 

 
Alle famiglie della 

Scuola Secondaria di 

2° Grado 
 

 

Gentili famiglie, i consigli di classe, hanno deciso di proporre di nuovo ai ragazzi un’uscita didattica, 
nell’ambito delle attività di Scienze motoria: una mattinata al Bowling dei Fiori. 
L’anno scorso abbiamo conquistato la Finale nazionale di Fano. 
In questo anno scolastico tutti gli studenti dell'Istituto sono tenuti a partecipare, sia per una diffusione 
capillare della pratica sportiva, sia per superare la concezione "piramidale" dello sport incentrata 
esclusivamente sul risultato, sia per sottolinearne gli aspetti di aggregazione sociale, luogo di esperienze 
formative e consolidamento di civismo e solidarietà. Il Bowling è proposto anche quale attività di 
coordinazione oculo-manuale. 
 

DATA CLASSI 

20 gennaio 2020 Classi dell’ITAFM  

22 gennaio 2020 Classi del Liceo Linguistico 

28 gennaio 2020 Classi del Liceo Scientifico 

30 gennaio 2020 Classi del Liceo Scienze Umane 
 

La partenza per tutti i partecipanti è prevista da Scuola alle ore 10.00, muniti di biglietto ATM (tariffa 
ordinaria). Al termine gli alunni saranno liberi di tornare a casa o di ritornare a scuola, come da indicazione 
presente sul tagliando. I ragazzi si recheranno al Bowling dei Fiori (Via privata Renzo e Lucia 4, 20142 
Milano), accompagnati dai loro docenti.  
Il costo dell’uscita è di € 6,00. (si ricorda che la quota verrà addebitata in occasione della prossima fattura 

trimestrale) 
Il tagliando di adesione è da consegnare ai rappresentanti di classe,  entro il 12 dicembre 2019.  
La classe che avrà un’alta percentuale di non partecipanti non potrà effettuare l’uscita didattica  e verrà 
regolarmente a scuola per le lezioni. 
Si fa presente inoltre che trattandosi di un'uscita didattica sportiva, i ragazzi verranno valutati per 
l'impegno o i risultati conseguiti. 
L’iniziativa rientra nelle attività del Torneo Scuole Bowling. I migliori classificati accederanno alla sessione di 
gara successiva. Dalle classifiche sarà formata la squadra del nostro Istituto che si incontrerà con quelle 
delle altre scuole.  

 

 Milano, 3 dicembre 2019       La Preside  
  Prof.ssa Cristina Doddoli 

          
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Il/La sottoscritto/a, genitore dell’alunno/a…………………………………………………………….. 
Classe ………………………………….dopo aver visionato il Regolamento d’Istituto agli articoli 67 e segg autorizza 

il/la figlio/a a partecipare all’uscita didattica del ……………. presso il Bowling dei Fiori. 
(La firma può essere apposta da un solo genitore previa lettura e sottoscrizione della seguente dichiarazione)  
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 

ai sensi del D.P.R. 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 

cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 

L’alunno al ritorno dall’uscita didattica 
o rientra a scuola 
o è autorizzato a tornare a casa con mezzi propri 

 

Firma Padre………………………………………. 

 

Firma Madre……………………………………… Data……………… 
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