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SCUOLA PRIMARIA 

Circolare  21 – uscite didattiche cl. 4 

 

Gent.mi genitori, 

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

bambini della classe QUARTA le seguenti attività: 

 

- MOSTRA “L’EGITTO DI BELZONI” 

Il giorno Mercoledì 22 gennaio 2020 i bambini parteciperanno alla visita guidata e al laboratorio 

didattico della mostra “L’Egitto di Belzoni” presso il Centro Culturale Altinate in Via Altinate, 71 a 

Padova. Il programma della giornata è il seguente: 

- Ore 10:00 partenza da scuola a piedi  

- Ore 10:30 visita animata presso la mostra 

- Ore 12:15 pausa pranzo 

- Ore 13:00 laboratorio didattico 

- Ore 15:30-16:00 rientro a scuola 

I bambini dovranno portare solo uno zainetto dove metteranno all’interno il pranzo che verrà 

consegnata dalla scuola. I bambini saranno accompagnati da un numero di insegnanti tale da 

garantire assistenza e sicurezza, secondo quanto previsto da normativa vigente. 

 

Il costo per l’entrata alla mostra e il laboratorio è di euro 15,00 a bambino. L’importo dovrà essere 

consegnato in segreteria apponendo la firma per ricevuta nell’apposito modulo entro il giorno 15 

gennaio 2020.  

 

- USCITA DIDATTICA ALLA LUDOTECA AMBARABÀ  

Il giorno Venerdì 24 gennaio 2020 i bambini parteciperanno al laboratorio “Il Fumetto” presso la 

ludoteca comunale Ambarabà dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 

Si partirà da scuola e rientreranno per il pranzo. I bambini dovranno portare solo uno zainetto dove 

metteranno all’interno la merenda che verrà consegnata dalla scuola. I bambini saranno accompagnati 

da un numero di insegnanti tale da garantire assistenza e sicurezza, secondo quanto previsto da 

normativa vigente. 

 

Si ricorda che i bambini usciranno da scuola e potranno partecipare alle uscite didattiche 

SOLO se è stato compilata l’autorizzazione nell’apposito tagliandino consegnato agli alunni 

entro il giorno 15 gennaio 2020. 

 

È gradita l’occasione per rinnovare cordiali saluti 

 

Padova, 7 gennaio 2020 

 La coordinatrice educativo-didattico 
Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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