Avviso n° 29

Caldogno, 15 febbraio ‘19

Cari genitori,

venerdì 5 aprile ‘19 andremo in gita con le famiglie della scuola!
Seguendo il tema di questo anno scolastico ci siamo organizzati per proporre ai
bambini un breve viaggio in treno da gustare con le famiglie e le insegnanti.
La meta scelta è Cittadella (Pd), dove l’ufficio Turistico ci propone un ricco percorso
che coinvolge bambini e adulti per visitare la cittadina.
Le proposte sono:
- visita guidata al Camminamento di Ronda per mezzo giro;
- laboratorio Mille e una Favola nella torre incantata;
- laboratorio Creare con l’Argilla;
- visita guidata al Teatro sociale.
La giornata si svolgerà come segue:
- ore 8.14 partenza dalla stazione di Vicenza (che si raggiunge con mezzi
propri);
- ore 8.38: arrivo alla stazione di Cittadella;
- ore 9.00: partenza a piedi dalla stazione con guida per raggiungere il centro
della città;
- ore 9.20/9.30: divisione dei partecipanti in 4 gruppi per lo svolgimento
dell’itinerario didattico con la propria guida e insegnante;
- ore 12.00: pranzo al sacco (a carico delle famiglie) che consumeremo presso
il patronato PIO X;
- ore 13.30: ripresa dei percorsi, sempre con la guida;
- ore 15,30/16,00: conclusione attività;
- ore 16. 21: partenza dalla stazione di Cittadella per rientrare a Vicenza

Il costo delle attività proposte ai bambini è di € 12,00 ciascuno, per gli adulti
€ 6,00 a persona.
Solo i bambini sotto i tre anni non pagano perché rimangono con i genitori;
eventuali fratelli maggiori seguirebbero lo stesso percorso dei bambini della scuola
dell’infanzia sempre al costo di € 12,00 .
Il costo del treno è di € 6,40 per l’adulto e di € 3,80 per un bambino (dai 4 ai 12 anni
non compiuti).
La gita si effettuerà anche in caso di maltempo .
Chi non intende partecipare alla gita, tenga presente che quel giorno non è prevista
la presenza del personale a scuola, quindi sarà sospesa ogni attività curricolare.
Vi chiediamo di restituire in direzione/segreteria il modulo di adesione compilato e
la quota di partecipazione, entro GIOVEDI’ 28 febbraio 2019.

La Comunità Educante

Compilare entrambi i moduli

MODULO DI ADESIONE ALLA
GITA A CITTADELLA (PD)

MODULO DI ADESIONE ALLA
GITA A CITTADELLA (PD)

Copia per la scuola

Copia per i genitori

COGNOME e NOME del bambino:
_______________________________________
Sez. ________________________

N° partecipanti:

___ Adulti (€ 12,40 a persona)

COGNOME e NOME del bambino:
________________________________________
Sez. __________________________

N° partecipanti:

___ Adulti (€ 12,40 a persona)

___ Bambini (€ 15,80 a bambino)

___ Bambini (€ 15,80 a bambino)

___ Bambino dai 3 ai i 4 anni non
compiuti (€ 12,00)

___ Bambino dai 3 ai i 4 anni
non compiuti (€ 12,00)

Allego la quota di partecipazione

Allego la quota di partecipazione

di totale €__________________________

di totale €__________________________

Data _______________

Data _______________

Firma genitore _____________________

Firma segreteria _____________________

