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Scuola Infanzia Padova 

Circolare n. 32 – Uscita didattica con le famiglie “Parco Cappeller” 

 
Carissimi genitori, 
come già anticipato nella circolare n. 22 la scuola dell’infanzia 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) 
 

Programma della giornata: 
8:15 ritrovo presso Piazzale San Giovanni per i genitori che aderiscono al servizio pullman 
8:30 partenza con il pullman 
9:30 arrivo al Parco e ritrovo con le famiglie che raggiungono il parco con mezzi propri, pausa merenda 
10:00 ingresso al parco 
10:30 laboratorio per gruppi 1 e 2/visita al parco per gruppo 3 
12:30 pranzo insieme 
14:30 laboratorio per gruppo 3/visita al parco per gruppi 1-2 
16:30 ritrovo e partenza per il rientro 
17.00 partenza pullman 
Arrivo a Padova – Piazzale San Giovanni verso le ore 18.00 
 
Per i bambini verrà svolto il laboratorio “Dente il serpente” a gruppi, durata circa 1h a gruppo. I 
Partecipanti verranno suddivisi in tre gruppi, due gruppi svolgeranno il laboratorio alla mattina e un 
gruppo svolgerà il laboratorio nel pomeriggio. I genitori dovranno accompagnare i bambini al 
laboratorio. 
Le famiglie potranno visitare liberamente il parco la mattina o il pomeriggio, insieme ai propri figli, 
quando non sono impegnati per il laboratorio. 
 
In base alle adesioni ricevute, in seguito alla circolare n. 22, la quota pullman stabilita per ogni 
partecipante è di € 12,00. Le famiglie che hanno aderito, consegnando l’apposito tagliandino, qualora 
si ritirassero dovranno versare ugualmente la quota indicata.  
 
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). 
 
La quota di ingresso e quota del pullman (per chi aderisce) deve essere consegnata in busta 
chiusa con importo esatto con indicato il nome del bambino all’insegnante entro il giorno 24 
maggio 2019.  
 
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, 16 maggio 2019 

La coordinatrice delle attività didattico-educative 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 

 

 
 
 

 


