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          Scuola Primaria 

Circolare n. 20 – Uscita didattica cl. 3^ e 4^ 
 

 

Cari Genitori, 
 

la nostra scuola ha in programma un’uscita didattica rivolta ai bambini delle classi 3^ e 4^, che si terrà 

lunedì 14 novembre 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 9 novembre.  

 

Docente Referente Eleonora Pizzo 

Classi coinvolte 3^ e 4^ 

Data lunedì 14 novembre 2022 

Ore di attività dalle 9.00 alle 10.15 

Orario partenza da scuola ore 8.30 

Orario arrivo a scuola ore 11.00 

Dove  Centro Culturale San Gaetano – Via Altinate 71 – Padova 

Costo Gratuito 

Indicazioni da dare 

(merenda, abbigliamento, ...) 

Zainetto da passeggiata con fazzoletti, mascherina (non si sa mai), 

borraccia e merenda.  In caso di previsto maltempo, K-way o giacca 

impermeabile. Calzature adeguate a camminare. 

Mezzo spostamento   A piedi 

Descrizione del progetto “Gli 

strumenti dello scrittore” 

L’autore di libri per ragazzi Luigi Dal Cin propone uno spettacolo per 

raccontare in modo divertente e coinvolgente le tecniche della scrittura 

narrativa.  Applicando modalità teatrali, familiarizzerà gli studenti con le 

motivazioni per la scrittura e la lettura e la costruzione del libro (i 

soggetti, le fasi, il testo, le illustrazioni).  Presenterà poi alcune tecniche 

di invenzione e di scrittura. 

Nomi accompagnatori Eleonora Pizzo, Elisabetta Gianese, insegnanti di sostegno e OSS. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

                Dott.ssa Lara Cortelazzo 

           Coordinatrice attività didattico educative 

 

 

(vedi foglio seguente da compilare e restituire all’insegnante coordinatrice) 
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Con la presente autorizzo mio/a figlio/a _______________________________________, della classe 

__________ , a partecipare all'uscita didattica al Centro Culturale San Gaetano di Via Altinate a Padova, 

nella mattina di lunedì 14 novembre, dalle ore 8.30 alle 11.15 circa. 

In fede. 

 

Padova, _____________     Firma _________________________________ 
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