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Scuola Primaria 

Circolare n.41 – Uscita didattica, classe IV 

 
Carissimi genitori, 
la scuola primaria per svolgere con profitto il suo compito educativo e didattico, ha in programma 
un’uscita scolastica presso il Parco del Delta del Po, rivolta ai bambini di classe IV che si terrà il giorno 

MERCOLEDI 15 MAGGIO 2019. 
La giornata sarà così organizzata: 

 7.45 ritrovo a scuola 

 9.30 arrivo presso il Parco del Delta del Po – Pausa merenda 

 10.00 inizio visita con la Guida del Parco al Giardino Botanico Litoraneo del Veneto di Porto 
Caleri – loc. Rosolina Mare procederemo con una breve illustrazione del percorso della 
giornata, del territorio del Delta del Po e del percorso della giornata, osservando la 
conformazione del territorio, la sua formazione e trasformazione attraverso i secoli, sia per 
effetto del lento scorrere del fiume, che per l’intervento dell’uomo.  

- 12.30 Spostamento con pullman per raggiungere il sito a Rosolina Mare per il pranzo al sacco 

- 13.30 Partenza in direzione Pila tipico villaggio di pescatori situato all’estremo delta, 
sull’omonimo ramo del Po, da dove salpiamo per un’escursione di grande fascino, alla scoperta 
del Po e delle sue foci, visitando Busa di Tramontana, Isola della Batteria, Busa Dritta fino al 
Faro di Punta Maistra e Busa Scirocco. Durante la navigazione potremo osservare, con un po’ 
di fortuna, una grande varietà di uccelli, anatidi e ardeidi in particolare, ma anche la Beccaccia di 
Mare, il Cavaliere d’Italia, l’Avocetta, il Piviere, il Combattente e altri ancora, che con i loro voli 
e i loro canti concorrono al fascino di questi luoghi solitari e apparentemente inesplorati. 

- 16.30 rientro a Pila e partenza per il ritorno 
Il rientro è previsto verso le ore 18.00 presso Piazzale San Giovanni 
 
I bambini devono portare: 
- uno zainetto, il pranzo al sacco sarà fornito da Refectio (2 panini, frutta, acqua e merenda).  
- una bottiglietta d’acqua 
- cappellino 
- kway 
- ciabatte – NO COSTUME 
- calzini di ricambio 
Il costo dell’uscita è di euro 37,00 da consegnare, in busta chiusa indicando all’esterno il nominativo del 
bambino e con importo esatto, in segreteria o alla referente educativa Renata entro mercoledì 8 maggio 
Nel rispetto della legge, la scuola ha bisogno del permesso dei genitori da compilare nel libretto 
scolastico, entro mercoledì 8 maggio. 
I bambini saranno accompagnati dall’insegnante coordinatrice di classe Angela Varotto e Elena 
Nicoletto; un numero tale da garantire assistenza e sicurezza, secondo quanto previsto da normativa 
vigente. 
 
Cordiali saluti 
 

Padova, 02/05/2019       La coordinatrice delle attività educative-didattiche 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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