A.S.2018/2019
USCITA DIDATTICA
“PARCO NATURA VIVA”

Prot. n°45/18-19

SCUOLA PRIMARIA

Il Collegio Docenti ha organizzato per le classi 3^ABC un’uscita didattica-formativa al Parco Natura Viva
di Bussolengo (VR).
Obiettivo: approfondire le tematiche scientifiche affrontate sugli animali vertebrati e invertebrati; habitat e
alimentazione dei diversi animali.
Le indicazioni per l’uscita sono le seguenti:
DATA

23 Maggio 2019

PARTENZA

ritrovo ore 6.45 in Via M. Gioia 43 ang.lo Via Galvani (davanti alla farmacia)
partenza ore 7.00

QUOTA

€ 33,00 per : ingresso, visite guidate, guida safari, pullman riservato

PRANZO

al sacco + merenda del mattino (no contenitori in vetro)

ACCOMPAGNATORI

insegnanti di classe e insegnanti specialisti

RITORNO

previsto intorno alle ore 17.30

N.B.

GLI

ALUNNI

DOVRANNO

INDOSSARE

LA

TUTA

SCOLATICA

(FELPA,

T-SHIRT BIANCA,

PANTALONCINO CORTO in base al tempo), SCARPE DA GINNASTICA, CAPPELLINO, K-WAY NELLO
ZAINO.

Il tagliando di adesione e la quota si consegnano in Segreteria entro lunedì 20 Maggio 2019.
Cordiali saluti.
La Coordinatrice Didattica
Prof.ssa Anna Viganò

Milano, 15 maggio 2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/La sottoscritto/a, genitore dell’alunno/a…………………………………………………………….
Classe ………………………………….dopo aver visionato il Regolamento d’Istituto agli articoli 60 e segg
autorizza il/la figlio/a a partecipare all’uscita didattica del 23/05/2019 presso il Parco Natura Viva
di Bussolengo (VR) Milano e allega la quota di € 33,00.
(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…………………………..
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