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Circolare n. 3 – Uscita didattica Scuola infanzia
Carissimi genitori,
la nostra scuola dell’infanzia per svolgere con profitto il suo compito educativo e didattico, ha in
programma un’uscita didattica rivolta ai bambini di 4 e 5 anni di età che si terrà il giorno MARTEDì
15 OTTOBRE 2019. L’uscita si svolgerà Villa Vescovi - Via dei Vescovi, 4 35038, Torreglia PD.
I bambini parteciperanno al laboratorio “A caccia di stagioni”: Indossati gli abiti degli agricoltori, i
bambini cercano la dea Proserpina rapita da un personaggio misterioso, e scoprono le stagioni e il
loro ciclo.
La partenza è prevista per le ore 9.15 dalla Scuola.
Il ritorno è previsto per le ore 15.00 circa; l’uscita dalla scuola sarà per tutti dalle 15.40 alle 16.00.
Il pranzo che comprende 1 panino al prosciutto, 1 panino al formaggio, 1 banana, 1 acqua e 1
brioches per la merenda sarà fornito dalla Refectio. Sono garantite alternative per le diete speciali.
Consigliamo abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica. In caso di tempo instabile i bambini
dovranno avere con sé un impermeabile con cappuccio e stivali da pioggia.
Il costo dell’uscita didattica, che comprende pullman, attività e copertura assicurativa, è pari a 18 €
Nel rispetto della legge, la scuola ha bisogno del permesso dei genitori da consegnare a Patrizia
unitamente alla quota di partecipazione (in busta chiusa con il nome del bambino scritto fuori)
entro il 4 ottobre 2019.
I bambini saranno accompagnati da un numero di insegnanti/educatori tale da garantire assistenza
e sicurezza, ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, inoltre presso la scuola le attività laboratoriali
saranno presentate dal personale addetto.
Cordiali saluti
La coordinatrice didattico-educativa
Dott.ssa Lara Cortelazzo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAGLIANDO DA RICONSEGNARE ALLA SEGRETERIA ENTRO IL 4/10/2019

Io sottoscritto ____________________________________________________________________________
genitore del/lla bambino/a _________________________________________________________________
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica che avrà luogo
nel giorno

MARTEDì 15 OTTOBRE 2019

con meta a

Villa Vescovi - Via dei Vescovi, 4 35038, Torreglia PD

La spesa totale è di € 18 per bambino, da consegnare in busta chiusa unitamente a questo tagliando.
Padova, ______________

In fede
______________________
FIRMA DEL GENITORE
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