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Alle Famiglie delle sezioni scoiattoli rossi e gialli 

 
 

Pavia, 26 marzo 2018 
 

 
USCITA DIDATTICA – MOSTRA “STEVE Mc CURRY ICONS” – SCUDERIE 

CASTELLO DI PAVIA 
 

Martedì 10 aprile 2018, i bambini si recheranno a piedi alle “scuderie del 
castello Visconteo” di Pavia per visitare la mostra fotografica “STEVE Mc 

CURRY ICONS”.  

La visita diventerà parte del nostro percorso didattico sulla narrazione in quanto, 
in accordo con la pedagogista dell’associazione “Dedalo”, la visita guidata 

avrà per tema i volti e le foto “ritratto” di bambini e adulti di diversi paesi del 
mondo. I nostri piccoli, come avrete potuto vedere dai pannelli esposti nel 

corridoio di ingresso, stanno scoprendo il proprio viso riflesso allo specchio 
oppure osservando quello dell’amico. Il linguaggio fotografico di Mc Curry può 

essere un utile strumento per tenere desto lo stupore per il ritratto e la figura 
umana con i suoi diversi colori e le sue particolari espressioni. 

Li accompagneranno le insegnanti Sonia, Valentina, Ilaria, Giusi e Anne.  
Ci alterneremo, una classe alla volta, alla mostra e all’adiacente parchetto giochi. 

 
 La partenza è prevista per le 9:30 in punto e il rientro entro le ore 12.30. 

 
 Il modulo di autorizzazione va consegnato all’insegnante entro e non 

oltre venerdì 6 aprile 2018. 

 
L’uscita didattica avrà il costo complessivo di 92 euro per ogni gruppo classe, che 

verranno detratti dal fondo spese. 
 

 
 

La Coordinatrice Didattica e le maestre 
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da riconsegnare firmato all’insegnante entro venerdì 6 aprile 2018 

 
 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………. 
 

autorizzo 
 

mio/a figlio/a…………………………………………………………………………….…………………………………..  
 

a partecipare il giorno 10 aprile 2018 all’uscita a piedi che includerà la visita alla 
mostra mostra fotografica “Steve Mc Curry Icons”, allestita presso le scuderie del 

castello Visconteo di Pavia, e il gioco negli adiacenti giardinetti di giochi attrezzati. 

Partenza alle ore 9:30 e ritorno entro le ore 12:30. 
 

                                                           Firma ……………………………………………….. 
Pavia,……………………… 

 
 

 

 
 


