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Scuola Primaria 

Circolare n.37 – Uscita didattica, classe II 

 

 
Carissimi genitori, 
la scuola primaria per svolgere con profitto il suo compito educativo e didattico, ha in programma 
un’uscita scolastica PADOVA TOUR, rivolta ai bambini di classe II che si terrà il giorno MARTEDÌ 
16 APRILE 2019.  
 
La visita guidata della città di Padova, che si inserisce nei programmi di Geografia, Storia e Scienze, per 
creare un compito di realtà che coinvolga il sapersi orientare con punti di riferimento storico-culturali e 
utilizzando la mappa della città, con l'obiettivo di costruire una guida turistica fatta da bambini per i 
bambini. In questo percorso si vanno ad inserire delle tappe di interesse, quali la visita guidata 
all'Osservatorio Astronomico La Specola e la visita guidata all'Orto Botanico. Le insegnanti 
accompagnatrici saranno Eleonora Pizzo e Elena Moretti. 
 
La giornata sarà così organizzata:  
08:15 - suono della campanella e preghiera  
08:30 - arrivo all'Osservatorio Astronomico e visita guidata (1 ora)  
09:35 - inizio visita città di Padova --------- 09:50 - Prato della Valle e Santa Giustina  
10:10 - arrivo all'Orto Botanico e MERENDA ------ 10:15 - visita guidata da maestra Elena (2 ore)  
12:15 - PRANZO  
13:15 - Basilica del Santo e visita (1/2 ora)  
14:30 - arrivo al Palazzo della Ragione; lungo il percorso si fanno diverse tappe: casa Galilei, Porta 
Altinate, Piazza Cavour, Caffè Pedrocchi, Palazzo del Bo, Piazza della Frutta e Piazza delle Erbe  
14:45 - Torre dell'Orologio, Piazza dei Signori e Piazza Capitaniato  
15:00 - Loggia Carrarese, Arco Vallaresso e Piazza Duomo  
15: 15 - ritorno a scuola  
 
Per l’uscita si chiede di portare € 10,00 per l’entrata alla specola e all’orto botanico. La quota 
deve essere consegnata in segreteria o alla referente Renata Fabian entro il giorno venerdì 12 
aprile 2019 unitamente all’autorizzazione all’uscita sul libretto personale dell’alunno. 
 
 
Cordiali saluti 
 

Padova, 8/04/19       La coordinatrice delle attività educative-didattiche 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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