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Scuola Infanzia Padova 

Circolare n. 22 – Uscita didattica con le famiglie “Parco Cappeller” 

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

l’uscita didattica di fine anno per tutti i bambini e le loro famiglie che si terrà il giorno: 
 

VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 dalle 8.30 – 18.00  

presso il Parco Faunistico “Cappeller” in via Kimle a Cartigliano (Vi) 

 

Tutti i bambini dovranno essere accompagnati da almeno un genitore, possono partecipare all’uscita 

anche i fratelli di ogni età. 

La scuola ha riservato i pullman per recarsi al Parco ma per poter procedere alla prenotazione definitiva 

si necessita sapere quante famiglie usufruiranno del servizio. 

Le famiglie che lo desiderano potranno raggiungere il parco anche autonomamente con la loro auto. 

Il costo del trasporto verrà definito in base al numero di persone aderenti e potrà variare da un minimo 

di € 9,00 a persona (nel caso tutti i genitori usufruiscano del pullman) e ad un massimo di € 18,00 a 

persona (nel caso in cui il pullman venga utilizzato solo da alcune famiglie). 

 

Per poterVi comunicare il costo effettivo del trasporto abbiamo pertanto bisogno della Vostra 

adesione ENTRO il 12 APRILE 2019. 

 

I costi per la gita, oltre al trasporto, sono i seguenti: 

€ 8,50 bambino (ingresso al parco e laboratorio) e € 7,50 genitore (ingresso al parco) 

 

In caso di assenza potrà essere restituita la quota di ingresso al parco ma non quella del trasporto.  La 

quota verrà raccolta nel mese di maggio, dopo la pubblicazione dei costi definitivi. 

 

Padova, 8 aprile 2019 

La coordinatrice delle attività didattico-educative 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 

 

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

TAGLIANDO DA RICONSEGNARE ALL’INSEGNANTE ENTRO IL GIORNO 12/4/19  

 
Io sottoscritto ____________________________________________________________________   

genitore del/lla bambino/a __________________________________________________________  

comunico che per l’uscita con meta a  PARCO FAUNISTICO CAPPELLER 

saranno presenti n. ______ ADULTI e n. ______ BAMBINI. 

Si richiede il servizio trasporto per n. persone in totale __________ 

Padova, ______________             In fede 
______________________ 
               FIRMA DEL GENITORE 


