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Circ. 97 
Brendola, 8 maggio 2019 

 

USCITA DIDATTICA PICCOLI, MEDI E GRANDI 
 

Cari genitori, l’uscita didattica è unica per tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia. 
La presenza non è obbligatoria ma quel giorno la scuola rimarrà chiusa perciò NON è previsto il normale 

servizio scolastico e il servizio di posticipo. 
 

 La data fissata è per MERCOLEDI’ 5 GIUGNO 2019 

 Arrivo dalle ore 8,00 alle ore 8,20 a scuola (SOSPESO IL SERVIZIO PULMINO AL MATTINO) 

 Partenza ore 8,30 dal Polo dell’Infanzia con pullman della Ditta Ferrari. 

 Arrivo ore 14,50 al Polo dell’Infanzia. I bambini torneranno a casa come consuetudine, chi 

usufruisce del pulmino e chi accompagnato. 

 Per il rientro è confermato il servizio di trasporto dei pulmini. 

 Destinazione: AGRITURISMO DIDATTICO “La Vecchia Fattoria” – BONAVICINA (VR) 

 Costo: pulmino + ingresso e attività € 18,00 per ogni bambino. 

 Merenda del mattino con focaccia della nonna, itinerario didattico tra gli 8 disponibili e  

          pranzo a base di panini al latte farciti compresi nel prezzo. 

I bambini sono accompagnati da tutte le insegnanti, dal personale ausiliario e/o da alcuni volontari. 
All’arrivo troveranno anche le guide dell’Agriturismo didattico.  
 

IN CASO DI PIOGGIA L’USCITA SI SVOLGERA’ UGUALMENTE POICHE’ LA STRUTTURA È DOTATA ANCHE DI 
AMPI SPAZI AL COPERTO. 

Per i bambini che soffrono il pullman chiediamo di preferire una leggera colazione asciutta. Durante l’uscita 
i bambini indosseranno il cappellino rosso regalato dalla scuola (ai bimbi piccoli verrà consegnato il giorno 
stesso); far indossare abiti leggeri. 

 
Ringraziamo il Comitato Genitori che ha deciso di fare una donazione per abbassare la cifra della quota di 

adesione. 
 

Vi chiedo di consegnare entro e non oltre Mercoledì 15 Maggio 2019 l’adesione alla gita per poter 

confermare in tempo il numero di adesioni. 

Avvisiamo che non è assicurato alcun rimborso in caso di assenza dell’ultimo momento mentre se comunicata 

entro il 27 maggio sarà possibile restituire il costo del laboratorio didattico di 8 euro. 

 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Coupon da consegnare entro MERCOLEDI’ 15 MAGGIO 2019 anche in caso di non adesione. 

 
Il sottoscritto ___________________________ genitore di________________________________ 
 
     autorizza il proprio figlio/a all’ uscita del 5 GIUGNO 2019 presso l’Agriturismo “La Vecchia Fattoria” 

 Bonavicina (Vr)                 
 
Versa la quota di € 18,00        Firma__________________________________                                  
  

    non aderisce all’uscita     Firma__________________________________     


