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SCUOLA PRIMARIA 

Circ. 8 – uscite didattiche classe TERZA  
 
Gent.mi genitori, 

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

bambini della classe TERZA le seguenti attività: 

 

- USCITA DIDATTICA AL PISTODROMO 

Il giorno 14 novembre 2019 i bambini unitamente a quelli di classe quarta, si recheranno al Pistodromo 

Comunale per partecipare al progetto di educazione stradale in collaborazione con la Polizia Municipale. 

L’iniziativa è interamente gratuita, compreso il trasporto messo a disposizione dell’amministrazione 

comunale di Padova.  

Si partirà da scuola per le ore 8:30 e il rientro è previsto per le ore 12:30 circa. I bambini dovranno 

portare solo uno zainetto dove metteranno all’interno la merenda che verrà consegnata a scuola.  

L’attività si svolgerà all’aperto pertanto in caso di maltempo gli organizzatori della Polizia Municipale si 

riservano la facoltà di rinviare ad altra data. In tal caso la scuola avrà cura di darvi comunicazione.    

I bambini saranno accompagnati da un numero di insegnanti tale da garantire assistenza e sicurezza, 

secondo quanto previsto da normativa vigente. 

 

- USCITA DIDATTICA ALLA LUDOTECA AMBARABÀ  

Il giorno 15 novembre 2019 i bambini parteciperanno al laboratorio “Step…break” presso la ludoteca 

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

Si partirà da scuola e rientreranno per il pranzo, si chiede alle famiglie di dare ad ogni bambino un biglietto 

dell’autobus da utilizzare in caso di necessità per il rientro a scuola. Il biglietto dovrà essere consegnato alla 

coordinatrice di classe entro il giorno 11 novembre e dovrà essere riportato il nome del bambino (a matita) 

nel retro. In caso di inutilizzo il biglietto verrà restituito. 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 nel libretto scolastico entro il giorno 11 novembre 2019. 

 

È gradita l’occasione per rinnovare cordiali saluti 

 

Padova, 5 novembre 2019 

 La coordinatrice educativo-didattico 
Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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