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Circolare n.

24

S. Infanzia n.

7

S. Primaria n.

8

S. Sec. I°

18

n.

Venezia,

21/09/19

Indirizzato a
Famiglie degli/lle alunni/e
Classi prime
Scuola secondaria di I grado
Sede “Alighieri

Oggetto:

uscita didattica a Padova

Come attività di accoglienza per gli alunni delle classi prime, è programmata per la giornata di
martedì 1 ottobre 2019 un’uscita didattica a Padova presso il FENICE GREEN ENERGY PARK
dove si svolgeranno attività di carattere ludico e laboratoriale curate dagli operatori della
Fondazione Fenice.

Programma della giornata:

ore 8.20

Ritrovo al TRONCHETTO – fermata PEOPLE MOVER

ore 8.40

Partenza in pullman

ore 9.30

Arrivo al PARCO FENICE e inizio delle attività

ore 12.30

pranzo al sacco

ore 15.30

conclusione delle attività

ore 16.30

Arrivo al TRONCHETTO – PEOPLE MOVER

Con l’arrivo al TRONCHETTO l’attività si intende conclusa. Pertanto gli alunni saranno
lasciati liberi di rientrare alle loro abitazioni autonomamente.
NB Le lezioni di strumento musicale e solfeggio del pomeriggio sono sospese.

La quota individuale di partecipazione all’attività di 24,00 € è così ripartita:


10,00 € per il viaggio di andata e ritorno in pullman, da versare entro il 26 settembre p.v.
sul
conto corrente della scuola c/o INTESA SAN PAOLO – IBAN IT 52 A 03069 02126
100000046030 – Causale: Uscita didattica a Padova – Nome Cognome e classe
dell’alunno/a;



14,00 € per i laboratori da consegnare al docente coordinatore di classe entro giovedì 26
settembre p.v.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Tiziana Rita Pagano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Restituire al docente coordinatore di classe entro giovedì 26 settembre 2019

Il/la sottoscritto/a
genitore dell’alunno/a

della classe

autorizza la partecipazione del/la proprio/a figlio/a all’uscita didattica a Padova del 1 ottobre 2019.

Data

Firma

