USCITA DIDATTICA
A MUSEO EGIZIO DI TORINO
e Istituto MARIA
CONSOLATRICE di TORINO

prot. N. 1 2019/2020

ALLE FAMIGLIE E AGLI
ALUNNI DELLE
CLASSI
4^ SCUOLA PRIMARIA

Anno Scolastico 2019-20

Il Collegio Docenti ha organizzato per gli alunni delle classi 4^ un’uscita didattica al Museo Egizio di Torino e
all’Istituto Maria Consolatrice di Torino.

 Giorno
 Obiettivi

 Pranzo

20 settembre 2019
introduzione al periodo storico della civiltà egizia, sviluppo delle competenze
civiche, socializzazione con i pari
treno (Mi-To) e pullman per spostamenti in Torino
visita guidata al Museo Egizio e momento di socializzazione/collaborazione
presso l’ Istituto Maria Consolatrice di Torino con i bambini di pari classe
al sacco (si raccomanda di non dare alcun recipiente di vetro)

 Abbigliamento

tuta della scuola, kway

 Accompagnatori

insegnanti prevalenti e specialisti delle classi

 Ritrovo

ore 7.00 Stazione Centrale di Milano presso Gate E

 Arrivo

ore 18.00 Stazione Centrale di Milano presso Gate E

 Trasporto
 Contenuti

 Si raccomanda massima puntualità
 Costo

€ 30.00 (si ricorda che la quota di partecipazione all’uscita didattica vi verrà addebitata in occasione della
prossima fattura trimestrale)

Il tagliando è da consegnare in segreteria entro il 17 settembre 2019.
Milano, 12 settembre 2019

La Coordinatrice Didattica

…………………………………………………………………………………………………………………………
Il/La sottoscritto/a, genitore dell’alunno/a…………………………………………………………….. Classe ………………………………….dopo
aver visionato il Regolamento di Istituto art. 60 e segg. autorizza il/la figlio/a a partecipare all’uscita didattica del
20 settembre 2019 presso il Museo Egizio di Torino e Istituto Maria Consolatrice di Torino. (quota di partecipazione

€ 30,00).
(nel caso di mancata partecipazione verranno comunque addebitati i costi di prenotazione).
(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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