
ISTITUTO “CLAIR”  
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” con sezione primavera – Padova  
Scuola Primaria Paritaria – Padova 
Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” – Tencarola di Selvazzano Dentro 

 

SCUOLA INFANZIA - MEDI 

Circolare n. 14 – Uscita didattica Museo del Giocattolo per “medi”  
 

 

Carissimi genitori, 

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

un’uscita scolastica con i bambini medi che si terrà il giorno: 

 

MERCOLEDI 18 DICEMBRE 2019 

Dalle ore 8:00 alle ore 12:30 circa  
 

presso il Museo del Giocattolo, presso Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus, Via Toblino 

51 - 35142 Padova.  

I bambini si sposteranno con i mezzi pubblici, pertanto dovranno portare a scuola un biglietto 

dell’autobus tratta urbana con scritto nel retro il nome del bambino. 

In caso di pioggia i bambini devono arrivare a scuola con una mantellina e con gli stivaletti (non con 

l’ombrello). Ogni bambino potrà portare uno zainetto di piccole dimensioni con una bottiglietta 

d'acqua esclusivamente con beccuccio (e un paio di scarpe di ricambio se piove), la scuola provvederà a 

fornire la merenda.  

 

La partenza è prevista da scuola alle ore 8:00 pertanto i bambini dovranno essere a scuola entro 

le ore 7:45. Il rientro a scuola è previsto per le ore 12:30 per il pranzo che verrà posticipato per i soli 

bambini in uscita.   

 

Nel rispetto della legge, la scuola ha bisogno del permesso dei genitori, entro Venerdì 13 dicembre 

2019. I bambini saranno accompagnati da un numero di insegnanti tale da garantire assistenza e 

sicurezza, secondo quanto previsto da normativa vigente. 

Cordiali saluti 

 

Padova, 10 dicembre 2019 

La coordinatrice delle attività didattiche-educative 

              Dott.ssa Lara Cortelazzo 

 

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

TAGLIANDO DA RICONSEGNARE ALL’INSEGNANTE ENTRO IL 13/12/2019 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________   

genitore del/lla bambino/a __________________________________________________________  

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica che avrà luogo  

nel giorno  Mercoledì 18 dicembre 2019 

con meta a  Museo del Giocattolo c/o Fondazione OIC in Via Toblino 51 a Padova 

Padova, ______________             In fede 
______________________ 
               FIRMA DEL GENITORE 


