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Alle Famiglie delle sezioni blu e gialli 

 
 

Pavia, 12 ottobre 2018 

 

 

USCITA DIDATTICA – FATTORIA DIDATTICA CHIERICONI (PV)  

 

 

Mercoledì  17 ottobre, ci recheremo alla fattoria didattica dell’agriturismo CHIERICONI per svolgere con i 

bambini, accompagnati dalle loro insegnanti, la raccolta delle castagne, l’escursione didattica nel bosco e la 

preparazione delle caldarroste (ogni bambino ne riceverà un sacchetto da portare a casa). L'iniziativa si 

connette all’esperienza che i bambini stanno facendo dell’angolo delle scoperte e della sperimentazione degli 

elementi naturali. 

Raggiungeremo la destinazione a mezzo pullman. 

 Ritrovo a scuola entro e non oltre le ore 8:45. La partenza sarà inderogabilmente alle ore 9:00. 

 Rientro a scuola previsto entro le ore 16:00 

 Si pranzerà al sacco. I bambini dovranno essere dotati di un piccolo zainetto dotato unicamente del 

necessario per il pasto. In quella giornata non verrà quindi consegnato il buono pasto a scuola. 

Presso l’agriturismo ci sarà offerta una merenda (pane e marmellata) 

 Il costo dell’uscita pullman più laboratorio verranno detratti dal fondo spese. 

 L’autorizzazione, debitamente compilata, va consegnata alla propria insegnante entro e non oltre 

lunedì 15 ottobre 2018. 

 

In caso di maltempo l’uscita verrà sospesa. 

 

 

La Coordinatrice Didattica e le maestre 
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da riconsegnare firmato all’insegnante entro lunedì 15 ottobre 2018 

 
 

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

 

autorizzo 
 

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

 

a partecipare mercoledì 17/10/’18 all’uscita in pullman avente come destinazione l’agriturismo 

CHIERICONI, Rivanazzano Terme (PV) con pranzo al sacco. Ritrovo alle ore 8:45. Partenza alle ore 9:00 

e ritorno previsto entro le ore 16:00. 

 

 

                                                                      Firma ……………………………………………….. 

Pavia……………………… 

 

 
 

 


