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Scuola Primaria 
Circolare n.7 – Uscita didattica, classe III 

Carissimi genitori, 
la scuola primaria per svolgere con profitto il suo compito educativo e didattico, ha in programma 
un’uscita scolastica con i bambini di classe III che si terrà il giorno: 
 

LUNEDì 15 OTTOBRE 2018 
 

presso il Dipartimento psicologia sviluppo e socializzazione dell’ Università di Padova, via Venezia 14. 
I bambini si sposteranno a piedi. 
 

L’uscita prevede la partecipazione al laboratorio “Rispondere velocemente agli stimoli: questione di muscoli 

o di testa?” promosso da University Kids; per saperne di più: 
http://www.kidsuniversitypadova.it/#cos-e  

. 
La partenza è prevista per le ore 8.20 e il rientro per le ore 12.30. 
 
Nel rispetto della legge, la scuola ha bisogno del permesso dei genitori da consegnare 
all’insegnante/coordinatore della propria classe, entro venerdì 12 ottobre 2018, unitamente 
all’autorizzazione in allegato. 
 
I bambini saranno accompagnati da un numero di insegnanti tale da garantire assistenza e sicurezza, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
   

Cordiali saluti 
Padova, 8/10/18 

           La dirigente 
Dott.ssa Lara Cortelazzo 

 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TAGLIANDO DA RICONSEGNARE ALL’INSEGNANTE ENTRO IL 12/10/18 

 
Io sottoscritto ____________________________________________________________________   

genitore del/lla bambino/a __________________________________________________________  

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica che avrà luogo  

nel giorno  LUNEDì 15 OTTOBRE 2018 

con meta a  Dipartimento psicologia sviluppo e socializzazione dell’ Università di Padova 

 

Padova, ______________             In fede 
______________________ 
               FIRMA DEL GENITORE 
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MODULO DI CONSENSO INFORMATO PER LA PARTECIPAZIONE DI OSPITI MINORENNI ALLE 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE  

UNIVERSITÀ DI PADOVA 

 

 

 

Si informano i genitori o chi ne fa le veci, che in data 15/10/2018 le alunne e gli alunni della classe 3^ 

della Scuola Primaria Istituto Clair
  

 

si recheranno presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell'Università di Padova 

nell’ambito della Kids University 2018, per l’attività intitolata: 

 

“Segnali Biologici: cosa sono e a cosa servono” 

 

Durante la visita sono previste attività di laboratorio svolte dalle alunne e dagli alunni, che useranno a 

scopo sperimentale/didattico, dopo aver ricevuto preventivamente le informazioni di sicurezza 

necessarie e sotto la diretta sorveglianza di istruttrici/tori, le seguenti sostanze/attrezzature: 

 

Attrezzature  PC; sistema di acquisizione segnali biologici 

 

Sottoscrivendo questo modulo, i genitori dell'alunno/a _____________________________________ 
(3)

 

o le persone che ne fanno le veci dichiarano quanto segue: 

 sono stati informati preventivamente sulla attività che sarà svolta (es. natura delle sostanze che 

dovranno essere usate, attrezzature); 

 non esiste alcun genere di impedimento noto all’attività che sarà svolta, alla manipolazione delle 

sostanze e dei materiali sopra indicati da parte dell'alunno/a, con particolare riferimento ad allergie 

o sensibilità individuali manifestate. 

 

Luogo e data ____________________________  

 

 

Nome e cognome di chi firma (STAMPATELLO) _________________________________  

 

 

Firma _________________________________  
 

mailto:segreteriaclair@insiemepereducare.it
http://www.istitutoclair.it/


ISTITUTO “CLAIR”  
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” con sezione primavera – Padova  
Scuola Primaria Paritaria – Padova 
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” – Tencarola di Selvazzano Dentro 

Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” con sezione Primavera Cod. Mecc. PD1A100001 
Scuola Primaria Paritaria Coc. Mecc. PD1E00200N 

Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” di Tencarola di Selvazzano Dentro Cod. Mecc. PD1A17200V 
Riviera Paleocapa, 46 - 35141 Padova 

Tel. 049/8719055 - Email: segreteriaclair@insiemepereducare.it – Sito: www.istitutoclair.it  
C.F. e P.IVA 00762110286 

 

mailto:segreteriaclair@insiemepereducare.it
http://www.istitutoclair.it/


ISTITUTO “CLAIR”  
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” con sezione primavera – Padova  
Scuola Primaria Paritaria – Padova 
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” – Tencarola di Selvazzano Dentro 

Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” con sezione Primavera Cod. Mecc. PD1A100001 
Scuola Primaria Paritaria Coc. Mecc. PD1E00200N 

Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” di Tencarola di Selvazzano Dentro Cod. Mecc. PD1A17200V 
Riviera Paleocapa, 46 - 35141 Padova 

Tel. 049/8719055 - Email: segreteriaclair@insiemepereducare.it – Sito: www.istitutoclair.it  
C.F. e P.IVA 00762110286 

 

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO PER LA 

PARTECIPAZIONE AI LABORATORI DIDATTICI NELL'AMBITO DI INIZIATIVE CON 

PARTECIPAZIONE DI OSPITI MINORENNI PRESSO …………………………………………….. DELL'UNIVERSITÀ 

DI PADOVA. 

 

 

Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________________ , 

 

Insegnante/Dirigente della scuola  ______________________________________________________  

 

di  _______________________________________________________________________________  

 

DICHIARA 

 

di aver richiesto e ottenuto il consenso informato alla visita presso …………………………………….  che  avrà 

luogo il giorno _____________, dai genitori (o da chi ne fa le veci) delle alunne e degli alunni della 

classe _______________ indicati nell’elenco allegato. 

 

Luogo e data ____________________________ 

 

Nome e cognome di chi firma (STAMPATELLO) _________________________________ 

 

Firma _________________________________ 
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