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Scuola primaria
Circolare n.29 – Uscita didattica classe quarta
Carissimi genitori,
nel rispetto di quanto previsto nel “Piano Scuola 21/22: Nei territori in zona bianca sarà
possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del
medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo
scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori …,
nonché di quelle sanitarie usuali” la nostra scuola ha in programma un’uscita didattica
rivolta ai bambini della classe QUARTA che si terrà il giorno:
VENERDI’ 25 MARZO 2022
Programma della giornata:
8.10: ritrovo a scuola
8.15: partenza per andare alla fermata autobus
9.30 – 15:00 FENICE Green Energy Park. È il primo parco in Italia dedicato alle energie
verdi e alla sostenibilità ambientale. Sviluppato in 5 ettari di terreno, attraverso le sue
attività mira a sensibilizzare sul tema, proponendosi come lo "smart park" ideale delle
smart city.
Durante la permanenza al parco i bambini saranno guidati nella realizzazione di laboratori
didattici. I bambini pranzeranno al parco con il pranzo fornito dalla scuola.
16:00: ritorno a scuola
Ogni bambino dovrà portare uno zainetto con: merenda e borraccia e due biglietti
(Andata/Ritorno) per l’autobus di linea.
Il coordinatore classe farà compilare agli alunni il tagliandino “AUTORIZZAZIONE per visite
guidate” posto a fine diario, che dovrà essere firmato dal genitore entro lunedì 21 marzo
2022.
Nel rispetto della legge, la scuola ha bisogno del permesso dei genitori, da riconsegnare
compilato e firmato all’insegnante. I bambini saranno accompagnati da un numero di
insegnati/educatori tale da garantire assistenza e sicurezza, ai sensi dell’art. 2048 del
Codice civile.
Padova, 11/03/2022
Cordiali saluti
La coordinatrice didattico-educativa
Dott.ssa Lara Cortelazzo
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