A.S.2018/2019
GITA PARCO DELLA FANTASIA

PER I BAMBINI GRANDI
Prot. n°14/18-19

Scuola dell’Infanzia
GRANDI

Carissimi genitori,
le insegnanti hanno il piacere di organizzare per i bambini dell’ultimo anno una gita al PARCO
della FANTASIA di GIANNI RODARI a Omegna (Verbania) con il pernottamento presso Centro
di Spiritualità Maria Candida ad Armeno (NO) il 05 e 06 Aprile 2019.
I bambini saranno accompagnati solo dal personale della scuola.
Le giornate saranno così organizzate:
VENERDI’ 05/04/2019
ORARI
ORE 13.30
ORE 15.30

ORE 15.45

ORE 17.00
ORE 17.30
ORE 19.30
0RE 20.30
ORE 22.00

ATTIVITA’
PARTENZA DA SCUOLA CON PULLMAN PRIVATO
ARRIVO al PARCO DELLA FANTASIA – GIANNI RODARI
INIZIO ATTIVITA’
Laboratorio teatrale: “A sbagliare le storie si vedono le stelle”
Giovannino Perdigiorno, come al solito indaffarato nelle sue avventure
straordinarie, incontra per caso DUFFY, un simpatico papero, suo
amico di vecchia data…
Ricco di suggestioni e di elementi poetici permette ai bambini di
conoscere la letteratura di Gianni Rodari in un modo estremamente
simpatico e coinvolgente.
PARTENZA PER CENTRO DI SPIRITUALITA’ MARIA CANDIDA
ad Armeno
SISTEMAZIONE IN STRUTTURA
CENA
GIOCHI e MUSICA TUTTI INSIEME
TUTTI A NANNA

SABATO 06/04/2019
ORARI
ORE 08.00
ORE 8.30
ORE 9.00

ORE 9.30

ORE 11.45
ORE 13.45 circa

ATTIVITA’
SVEGLIA E TOILETTE PERSONALE
COLAZIONE
PARTENZA PER ORTA SAN GIULIO
IMBARCO SUL BATTELLO PER L’ISOLA DI SAN GIULIO
Laboratorio emotivo con navigazione in battello dove si ripercorrono i
luoghi di ambientazione del romanzo di Rodari “C’era due volte il
Barone Lamberto” visita all’isola di S.Giulio con animazione alla
ricerca della villa del Barone Lamberto.
MERENDA E PARTENZA PER MILANO
ARRIVO PREVISTO A SCUOLA
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Il costo a bambino per il soggiorno è di €85,00 comprensivo di:





trasporto a/r in pullman privato,
ingresso al Parco della Fantasia: - animazione teatrale
- navigazione in battello e animazione guidata sull’Isola di San
Giulio
pernottamento, cena e prima colazione
merende

Si parte con abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.

COSA PORTARE
▪

2 cambi completi (mutandine, canottiera, calze, pantaloni, maglietta, felpa) divisi in due sacchetti

▪

pigiama

▪

k-way

▪

1 cappellino con visiera

▪

spazzolino denti

▪

spazzola o pettine

▪

1 peluche o pupazzo per la nanna (non si portano altri giochi!)
ATTENZIONE: saponi, dentifricio NON sono necessari li portano le maestre!

La Coordinatrice Didattica
Alessia Oppizio

Milano, 19 Marzo 2019
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Io sottoscritto, genitore dell’alunno/a………………………………………………………………..

□ autorizza

Classe…….……...............................

□ non autorizza

alla somministrazione di Tachipirina 250 mg in supposte in caso di un rialzo della temperatura
superiore ai 38° durante il soggiorno il 05 e 06 aprile 2019.
DATA………………………………

FIRMA …………………………………………........

……………………………………………(tagliandi da consegnare in Segreteria)………………………………………….

Io sottoscritto, genitore dell’alunno/a…………………………………………………………………
Classe…….……............autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alla gita presso il Parco della
Fantasia ad Omegna (VB) il 5 e 6 Aprile 2019.
(La firma può essere apposta da un solo genitore previa lettura e sottoscrizione della seguente
dichiarazione) Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 245/2000, dichiara di aver
effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.
316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
Firma Padre……………………………………….
Firma Madre……………………………………… Data………………

Il tagliando di iscrizione al viaggio è da consegnare in segreteria entro e non oltre lunedì 25 marzo
2019.
Successivamente alle adesioni, verrà consegnata alle singole famiglie la regolare fattura con l’importo totale
del viaggio di € 85,00 da saldare entro 7 giorni dalla data di emissione tramite bonifico bancario,
assegno o bancomat.

ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE
Via Melchiorre Gioia, 51 – 20 124 MILANO
Tel. 02/66.98.16.48 - Fax 02/66.98.43.64- Cod.Fiscale: 01798650154
e-mail: nidoinfanzia.milano@ismc.it- sito internet: www.imcmilano.it

