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Pavia, 12 Maggio 2022 
Prot. n. 190 

Ai genitori degli alunni delle classi quarte della Scuola Primaria 
 
Gentili genitori, 
nell’ambito dello studio delle regioni italiane, gli alunni delle classi quarte della Scuola Primaria accompagnati 
dalle loro insegnanti si recheranno ad Arenzano (GE) MARTEDI’24 MAGGIO. 
 
Visiteranno il Santuario del Bambino Gesù di Praga, il Presepe monumentale e il Giardino delle piante grasse.  
Si sposteranno nel bellissimo Parco comunale Sauli Pallavicino, ricco di laghetti che ospitano anatre e 
tartarughe, oltre alle oche e ai bellissimi pavoni; pranzeranno nel parco e poi andranno sulla spiaggia per 
osservare dal vero l’ambiente marino della Liguria che stanno studiando in geografia. 
 
DATI ORGANIZZATIVI:  

• Ritrovo davanti a scuola in Viale Libertà alle ore 7.15 

• Partenza tassativa ore 7.30 

• Rientro ore 18.00 (in caso di variazioni orarie verrete avvisati) 

• Pranzo al sacco, acqua e merenda (portati da casa)  

• Si consiglia di portare un cappellino e indossare un abbigliamento comodo e adeguato alla 

giornata all’aperto 

• Si consiglia di portare un cambio di indumenti e un asciugamano 

 
Il costo dell’uscita verrà detratto dal fondo spese.  
 
 
Cordiali saluti 
 

La Coordinatrice Didattica 
Nicoletta Guglielmi 
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                     Da restituire firmato all’insegnante di classe entro venerdì 20 Maggio 

               

 

 
 
Io sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autorizzo 
 

mio/a figlio/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
a partecipare all’uscita didattica ad Arenzano (GE) il giorno 24/05/2022 
Il mezzo utilizzato sarà un pullman noleggiato dalla scuola.  
 
 
                                                                                   Firma…………………….………………………………………………………….. 
 

 
Pavia, ………………….  
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