ISTITUTO CLAIR
Centro Infanzia “Maria Immacolata” – Padova
Scuola Primaria Paritaria – Padova

Scuola Primaria - Circolare n. 6
Uscita didattica classe 5^
Cari Genitori,
questa settimana prende il via la prima edizione di “Science4All”, la nuova manifestazione
dell’Università di Padova che comunica la scienza in modo semplice e divertente. Si tratta di un’occasione
imperdibile anche per le bambine e i bambini della scuola primaria di imparare grazie a esperimenti, giochi,
laboratori, visite guidate e dimostrazioni scientifiche alla portata di tutti. L’iniziativa è parte del programma
di eventi organizzati in occasione dell'Ottocentenario dell’Università ed è realizzata con il patrocinio del
Comune di Padova.
La nostra scuola ha in programma due uscite didattiche, una delle quali per gli alunni della classe
QUINTA, che si terrà il giorno mercoledì 28 settembre, secondo lo schema che potete leggere qui sotto.
I bambini saranno accompagnati da un numero di insegnati/educatori tale da garantire assistenza e
sicurezza, ai sensi della C.M. 14 ottobre 1992, n. 291 e dell’art. 2048 del Codice civile. Nel rispetto della
Legge, la scuola ha bisogno del permesso dei genitori, da riconsegnare compilato e firmato all’insegnante
coordinatrice di classe, entro mercoledì 28 settembre, insieme al foglio allegato, che consegneremo
all’Università.
Docente Referente
Classi coinvolte
Data
Ore di attività
Orario partenza
Orario arrivo
Dove
Costo
Indicazioni da dare
(merenda, abbigliamento, ...)
Mezzo spostamento

Descrizione del progetto

Nomi accompagnatori

Elena Nicoletto
QUINTA
Mercoledì 28 settembre 2022
dalle ore 11.00 alle ore 12.30
10.30 da scuola
12.45 circa rientro a scuola
Palazzo Liviano - Piazza Capitaniato, 7
gratis
Zainetto contenente la borraccia, fazzoletti di carta. Indossare abiti
comodi e scarpe da ginnastica.
A piedi.
Visita al Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte. Il laboratorio
introdurrà ragazze e ragazzi all’osservazione e alla conoscenza di alcuni
dei più significativi reperti del Museo di Scienze archeologiche e d’Arte
attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie applicate ai beni culturali.
Un viaggio affascinante alla scoperta delle tecnologie che consentono la
visualizzazione di oggetti e la loro riproduzione attraverso i più recenti
sistemi di realtà virtuale.
Elena Moretti, Alessandro Cominato.

Cordiali saluti.
Padova, 26/09/2022
Dott.ssa Lara Cortelazzo
Coordinatrice didattico-educativa
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ISTITUTO CLAIR
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Scuola Primaria Paritaria – Padova
DA CONSEGNARE ALL’INSEGNANTE IN CLASSE
entro il 28/9/2022

Con la presente autorizzo mio/a figlio/a ____________________________________
della classe Quinta a partecipare all'uscita didattica al Museo di Scienze Archeologiche e
d’Arte mercoledì 28/9/2022.
In fede.
Padova, ______________

Firma ______-__________________________
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