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Scuola Primaria 
Circolare n.19 – Uscita classe V Preghiera di Avvento 

Carissimi genitori, 
la nostra scuola primaria per svolgere con profitto il suo compito educativo e didattico, ha in 
programma per i bambini di classe V la seguente uscita formativa: 

MERCOLEDI’ 12 DICEMBRE 2018. 
 

appuntamento della Preghiera di avvento in preparazione al Natale presieduta dal vescovo Claudio 
assieme ad altre scuole del territorio 

presso la Chiesa di Santa Sofia in Padova. 
 

La Parrocchia di Santa Sofia in Padova è una delle chiese più antiche della nostra Città. A presiedere la 
celebrazione sarà Don Leopoldo Voltan, Vicario episcopale per la pastorale che ci porterà anche il 
saluto del Vescovo Claudio, impegnato fuori Città nella Visita pastorale alle Parrocchie. Sarà una 
occasione per vivere la carità in unione con il Vescovo: le offerte raccolte confluiranno nel progetto 
“Un scuola in Etiopia” finalizzato a sostenere lo sviluppo di una scuola nella regione dell’Altopiano di 
Robe, dove operano alcuni missionari diocesani. 
 
La partenza è prevista per le ore 8.20 dalla Scuola. Il ritorno a Scuola è previsto entro le ore 12.30.  
 
Nel rispetto della legge, la scuola chiede l’autorizzazione scritta dei genitori, da consegnare in segreteria 

o alla referente  Renata Fabian entro venerdì 7 dicembre 2018. 

 

I bambini saranno accompagnati da un numero di insegnanti tale da garantire assistenza e sicurezza, 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 
Cordiali saluti 
 
Padova, 04/12/18       La coordinatrice delle attività educative-didattiche 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 
 

 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TAGLIANDO DA RICONSEGNARE ALL’INSEGNANTE ENTRO IL 07/12/18 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________   

genitore del/lla bambino/a __________________________________________________________  

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

nel giorno  MERCOLEDì 12 DICEMBRE 2018 

con meta a  Parrocchia Santa Sofia - Padova 

Padova, ______________             In fede 

______________________ 
              FIRMA DEL GENITORE 
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