
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 Infanzia Tencarola  
Circolare n. 22 – Uscita didattica Butterfly Arc 

 
Carissimi genitori,  

la scuola dell’infanzia per svolgere con profitto il suo compito educativo e didattico, ha in programma 

un’uscita scolastica con tutti i bambini e le loro famiglie che si terrà il giorno:  

VENERDI 31 MAGGIO 2019 

presso il Parco “BUTTERFLY ARC” in Via degli Scavi, 21 Bis 35036 Montegrotto Terme (PD)  

 

La giornata è così organizzata: 

10:00 ritrovo presso il Butterfly Arc, le famiglie dovranno raggiungere autonomamente il parco. In caso di 

pioggia consigliamo  ai bambini di arrivare con una mantellina e con gli stivaletti (non con l’ombrello). 

10:30 inizio attività in 4 gruppi con visita alla Casa delle fate e al Bosco delle Fate  

12:30 pranzo di gruppo, ogni famiglia dovrà provvedere al pranzo  

14:30 laboratorio facoltativo costo aggiuntivo di € 2,00 (adesioni da consegnare entro il 24 maggio, il 

laboratorio verrà attivato con almeno 15 partecipanti)  

 

Il costo dell’entrata è di € 7,50 per i bambini (compresi fratelli fino a 10 anni, gratuito da 0 a 3 anni), € 9,50 

per gli adulti  e comprende l’attività presso il parco con visita alla Casa delle Farfalle e al Bosco delle 

Fate.  

 

La quota deve essere consegnata unitamente all’adesione entro venerdì 24 maggio 2019 da consegnare 

all’insegnante di riferimento in busta chiusa con importo esatto.  

Cordiali saluti  

 

Padova, 20/05/2019 

 La coordinatrice delle attività didattico-educative 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 

 

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

TAGLIANDO DA RICONSEGNARE UNITAMENTE ALLA QUOTA ENTRO IL 24/05/19 
 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________   

genitore del/lla bambino/a __________________________________________________________  

comunico che aderiamo all’uscita didattica che avrà luogo nel giorno 31 MGGIO 2019 con meta a 

BUTTERFLY ARC con n. ______bambini e n. ____ adulti. 

 siamo interessati al laboratorio pomeridiano (costo € 2,00 a persona) 

 non siamo interessati al laboratorio  
 
Padova, ______________             In fede 

______________________ 
               FIRMA DEL GENITORE 


