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Gent.mi genitori,
la Scuola Primaria dell’Istituto Pio XII organizza per tutti gli alunni un’interessante uscita
didattica al “Parco Catone Adventure” a Monteporzio Catone il 15 ottobre 2018.
Gli alunni verranno accompagnati dai docenti e dal Coordinatore Fratel Luigi.
La partenza è prevista per le ore 8,15, mentre il ritorno è fissato per le ore 16,00.
Si andrà con i pullman della ditta “Castelli Bus”. Il pranzo è al sacco.
I percorsi del Parco Catone Adventure aiutano i bambini a sviluppare le proprie doti e a
conoscere e accettare i propri limiti. L’attività stimola e favorisce le capacità motorie,
creative, cognitive e percettive, insegna la collaborazione e consolida i rapporti di amicizia
tra i ragazzi. La sicurezza dei bambini è garantita da esperti e qualificati istruttori che
affiancano ogni alunno durante tutte le attività .
A metà mattina vi sarà la merenda offerta dal Parco con pane e marmellata-olio-pomodori
o biscotti e dolci casarecci, latte o succo di frutta, acqua.
Successivamente è possibile effettuare una delle seguenti attività: osservazione degli
animali presenti nella piccola fattoria o laboratorio alimentare (pasta fatta in casa o
preparare e cuocere le ciambelline al vino).
Il pranzo verrà consumato al sacco nell’area pic-nic.
Dopo il pranzo il parco mette a disposizione delle scuole un’ area con campo da calcetto,
basket, volley e parco giochi per il gioco libero.
La quota di partecipazione alla gita è di € 30,00 ad alunno.
La quota verrà versata in segreteria entro mercoledì 10 ottobre e verrà rilasciata regolare
fattura.
Il Coordinatore
Fratel Luigi Petroni
…………………………………………………………………………........................
Il sottoscritto ………………………………………………………….…………..genitore
dell’alunno/a……………………………………...................della classe …………………


autorizza 

non autorizza suo figlio/a a partecipare alla gita scolastica di lunedì

15 ottobre 2018 al Parco Catone Adventure.
Firma del genitore
………………………………

