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Alle Famiglie delle sezioni leprotti rossi e gialli 

 
 

Pavia, 13 aprile 2018 

Prot. n. 198 

 

Oggetto: uscita didattica 

 

 

USCITA DIDATTICA – MOSTRA “STEVE Mc CURRY ICONS” 

 SCUDERIE CASTELLO DI PAVIA 

 

 

Martedì 8 maggio 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 “raccontami che ti racconto” in quanto, in 

accordo con la pedagogista dell’associazione “Dedalo”, la visita guidata avrà per tema le 

“narrazioni” sottese ad ogni quadro. Con l’aiuto di domande, i bambini saranno aiutati a scoprire le 

“storie” dei personaggi contenuti nelle foto: usanze e costumi della loro terra, arti e mestieri, vita 

quotidiana ecc…. 

Li accompagneranno le insegnanti Rosi, Alice, Ilaria e Giusi.  

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 27 aprile 

2018. 

L’uscita didattica delle due classi avrà il costo complessivo di 176 euro, che verranno detratti dal 

fondo spese. 

 

La Coordinatrice Didattica e le maestre 
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da riconsegnare firmato all’insegnante entro venerdì 27 aprile 2018 

 
 

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

 

autorizzo 
 

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

 

a partecipare il giorno 8 maggio 2018 all’uscita a piedi che includerà la visita alla 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,……………………… 

 

 
 


