ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 07 ottobre 2018

Gent. Famiglie delle classi mista, 4 e 5 anni,
il Collegio Docenti della Scuola dell’Infanzia ha pianificato per questa prima parte dell’anno le seguenti uscite:
1. Mercoledì 18 ottobre
Si tratta di un percorso che coinvolge la raccolta delle olive legata al Progetto Natura Insieme presso la Città
dei Ragazzi in Via della Pisana.
Le classi raggiungeranno il luogo in pullman e saranno accolti al loro arrivo dagli operatori con una merenda con i
prodotti della fattoria. Seguirà la “scoperta” dell’oliveto e la relativa raccolta delle olive. A chiusura della
mattinata ci sarà un laboratorio legato alla lavorazione delle olive.
Dopo il pranzo al sacco portato da casa, seguirà un laboratorio di panificazione: i bambini prepareranno del pane
alle olive.
I bambini indosseranno la tuta SLM. Avranno anche uno zainetto con una bottiglietta d’acqua ed il pranzo al sacco.
Partenza ore 8:45. Rientro alle ore 16:15 circa
2. Mercoledì 24 ottobre – Palazzo delle Esposizioni – Mostra Pixar
Una mostra davvero speciale dedicata a tutti i bambini, grandi amanti dei cartoni e che potranno scoprire i segreti
dietro la realizzazione di capolavori d’animazione come Toy Story, Cars, Ratatouille o Inside Out
Dopo la visita animata, in laboratorio, una grande sorpresa. Si apriranno le porte del Cubo e tutti i bambini saranno
condotti nel mondo della simulazione 3D e della narrazione.
Al termine dell’attività laboratoriale, i bambini saranno condotti all’interno della sala video per assistere alla
proiezione di sei tra i più belli cortometraggi della Pixar.
I bambini indosseranno la tuta del SLM.
Partenza ore 9:20. Rientro a scuola alle ore 13:30 circa.
Si consiglia di far fare un’abbondante colazione ai bambini e di far portar loro una merenda/pranzo che sarà
consumato prima di lasciare il Palazzo. Una volta arrivati a scuola, i bambini presenti saranno coinvolti nelle attività
del pomeriggio standard.
Cordialità
La Direzione

Il sottoscritto_____________________________________, genitore dell’alunno/a ___________

_________________, classe _____

sez._____ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle due uscite

1. La Raccolta delle Olive il 18 ottobre
2. La Mostra Pixar il 24 ottobre
come spiegato nella circolare del 07 ottobre 2018.
Consegno al rappresentante una busta chiusa con cognome del/della bambino/a contenente sia questa
autorizzazione firmata che la quota complessiva di 35,00 Euro a copertura
- del costo dei pullman per entrambe le uscite
- della visita interattiva laboratoriale all’interno del Palazzo delle Esposizioni
- della visione dei cortometraggi nella sala video al suo interno
- l’attività della raccolta delle olive + i relativi laboratori

FIRMA ________________________________

