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Scuola Primaria 

Circolare n.44 – Uscita didattica, classe V 

 

Carissimi genitori, 

la scuola primaria per svolgere con profitto il suo compito educativo e didattico, ha in programma un 

viaggio di istruzione con i bambini di classe V nei giorni  

21/22 maggio 2019 

A FIRENZE 

 

Di seguito le indicazioni e il programma redatto dagli inseganti accompagnatori:  

DATE: 21/22 maggio 2019 

LUOGO: Firenze  

ALLOGGIO: Casa per Ferie “Don Bosco” dell’Istituto Salesiano – via del Ghirlandaio, 40 

ACCOMPAGNATORI: Cristina Paioro – Alberto Benedetti 

 

PROGRAMMA: 

Martedì 21 maggio – 1°giorno 

- ritrovo presso Stazione FS di Padova ore 8:30;  

- partenza ore 8:53 (Frecciargento 8413); arrivo a Firenze S.M.N. ore 10:30; 

- merenda, passeggiata verso l’Istituto Salesiano, check in e sistemazione bagagli;  

- pranzo al sacco (portato da casa) e gioco libero presso gli spazi messi a disposizione dall’Istituto; 

- in centro città: passeggiata nei maggiori luoghi di interesse e osservazione, guidata dagli insegnanti, di 

particolari rilevanti del centro cittadino; visita con salita al Campanile di Giotto; 

- merenda e ritorno all’Istituto Salesiano; cena nel refettorio della Casa per Ferie (ore 19:30) e gioco 

libero negli spazi messi a disposizione dall’Istituto;  

- ore 21:30 conclusione attività e sistemazione in camere per la notte. 

 

Mercoledì 22 maggio - 2° giorno  

- ore 8.00 sveglia e colazione nel refettorio della Casa per Ferie;   

- verso il centro città; organizzazione e divisione dei ragazzi in due gruppi (ogni gruppo guidato da un 

insegnante) per gioco di orientamento e raccolta informazioni nel centro cittadino; merenda; 

- ore 12:00 rielaborazione, con l’aiuto degli insegnanti, delle informazioni raccolte durante la mattinata e 

pranzo in ristorante in centro città; 

- ore 12:30 pranzo  

- ore 14:30 visita a Palazzo Vecchio con relativa attività didattica guidata.   

- ore 16:00 merenda e ritorno all’Istituto Salesiano per il ritiro dei bagagli; 

- ritorno in Stazione S.M.N.: partenza alle ore 18:15 (Frecciargento 8448); arrivo alla Stazione di Padova 

previsto per le ore 19:52. 

 

Il programma presentato potrà subire variazioni nella sua realizzazione in base alle condizioni meteo ed alle esigenze del 

gruppo. Sarà cura degli insegnanti responsabili valutare la migliore soluzione per un sereno svolgimento del soggiorno. 
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SERVIZI OFFERTI DALLA CASA PER FERIE DELL’ISTITUTO SALESIANO DI FIRENZE:  

- Trattamento di mezza pensione (1 cena, 1 pernottamento, 1 colazione); 

- Ampi spazi esterni ed interni per il gioco libero; 

- Camere da letto multiple per i ragazzi, con servizi igienici interni, asciugamani, letti forniti di 

cuscini, lenzuola e coperte;  

- L’accesso a tutto il complesso dell’Istituto Salesiano è controllato da servizi di portineria. 

 

COSTI: Costo totale: Euro 130,00 a bambino.  

Il saldo di euro 30,00 è da portare a scuola entro il giorno Venerdì 10 maggio in busta chiusa 

indicando all’esterno il nominativo del bambino e con importo esatto, in segreteria o alla referente 

educativa Renata 

 

COSA PORTARE: 

Si consiglia essenzialità nel bagaglio, in relazione alla brevità del soggiorno; da non dimenticare una 

giacca tipo Kway per proteggersi dalla pioggia, un paio di scarpe da ginnastica di ricambio, uno zainetto 

piccolo da utilizzare negli spostamenti in città, un quadernino per appunti, una penna, pranzo al sacco 

per il giorno 21 maggio, qualche merenda. Il costo del pranzo del giorno 22 maggio è già compreso 

nella quota. 

Tassativamente da escludere: telefoni e altri apparecchi che permettano collegamenti alla rete internet, 

macchine fotografiche, giochi e oggetti che possano presentare elementi di pericolosità per i ragazzi. 

Con l’occasione ricordiamo che, come previsto dal regolamento Viaggi della Scuola, tenuto conto del 

comportamento degli alunni, il Consiglio di Classe si riserva di valutare la partecipazione di singoli 

alunni al viaggio di istruzione segnalando alle famiglie interessate l'eventuale esclusione e le relative 

motivazioni.  

Il Regolamento Viaggi della Scuola sarà presentato agli alunni interessati prima della partenza e da loro 

sottoscritto per presa visione e per impegno di responsabilità. 

Gli insegnanti responsabili che accompagneranno i ragazzi avranno cura di informare regolarmente i 

rappresentanti di Classe sull’andamento del soggiorno e di rimanere a disposizione per qualsiasi 

emergenza di comunicazione.  

Certi di una Vostra collaborazione perché questa gita d’istruzione rappresenti per tutti un momento di 

approfondimento personale e un’opportunità per nuove esperienze, rimango disponibile per eventuali 

chiarimenti e porgo distinti saluti.  

 

MEDICINALI: 

Eventuali esigenze mediche o di somministrazione farmaci quotidiane devono essere comunicate alla 

segreteria in maniera preventiva tramite email dai genitori. 

 

Padova, 7/05/2019       La coordinatrice delle attività educative-didattiche 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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