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Codice Meccanografico: PV1A02700G 

Scuola dell’Infanzia 

A tutti i genitori della scuola dell’Infanzia 

Leprotti ed Orsetti 

Pavia, 10 settembre 2020 
Prot. n.14 

 
Cari genitori, 
come annunciato in occasione dell’assemblea di fine giugno, per tutto l’anno verranno svolte diverse 
esperienze al di fuori della nostra scuola (nel Parco del Ticino, Oasi Lipu Bosco Negri ecc..). 
Inizieremo la nostra avventura con una uscita al Bosco Negri, utilizzando le navette della scuola, che 
verranno sanificate tra un gruppo e l’altro. 
Nello specifico inizieremo con i bambini leprotti ed orsetti, mantenendo il gruppo classe (bolla) nei 
seguenti giorni ed orari, Giovedì 17 Settembre e Venerdì 18 Settembre 

 

 
 

Si raccomanda un abbigliamento comodo, con scarpe da tennis o scarponcini. 
Siccome verranno realizzate una serie di uscite ed escursioni all’aperto, pensiamo sia più funzionale 
che le famiglie diano un’autorizzazione permanente legata a tutti i momenti previsti all’interno del 
progetto “Scuola nel bosco” e alle proposte programmate con l’equipe degli insegnanti al di fuori 
della scuola. 
Di volta in volta pertanto verranno dati solo dettagli sulla data/orari e occorrente da portare per le 
uscite senza richiedere l’autorizzazione giornaliera specifica. 
Si prega di compilare il modulo sotto riportato e di riconsegnarlo alle insegnanti. 
Restiamo a disposizione per eventuali dubbi. 
Un cordiale saluto. 

Il direttore generale e le insegnanti 
 

Io sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

autorizzo miofiglio/a…………………………………………………………………………………………………………………………… 

alle uscite previste all’interno del progetto “scuola nel bosco” e a tutte le proposte che durante l’anno 

verranno svolte con i bambini al di fuori della scuola. Per le uscite si prevede l’utilizzo delle navette 

della scuola. 

 

Firma del genitore 

 

………………………………………………………………… 

http://www.isg.pv.it/
http://www.isg.pv.it/

