
Un anno di SENS-AZIONI! 
Carissimi genitori, ci siamo!  
La PRIMA USCITA è fissata per MARTEDI’ 8 OTTOBRE, con meta 
il Parco Provinciale, monte Moria, Lugagnano Val d’Arda..  
Sarà una caccia al tesoro nel bosco, una specie di “aguzza 
la vista”: sarà proprio la V ISTA il primo senso di cui faremo 
esperienza. 
Ritrovo sul piazzale davanti alla sede dei Vigili Urbani (Porta 
Venezia) alle ore 8.15 al massimo per partire alle 8.30 (non 
attenderemo i ritardatari). 
Ritorno entro le 16.30 al massimo, sempre a Porta Venezia 
(non sono previsti né il tempo anticipato né il 
prolungamento d’orario per questa giornata). 
Comunicheremo ai rappresentanti l’orario di partenza dal 
Parco SOLO NEL CASO FOSSIMO IN RITARDO O IN  LARGO 
ANT ICIPO SULLA TABELLA DI MARCIA. Se non avrete avvisi, fate in modo di 
trovarvi al parcheggio di Porta Venezia per le 16.15.  
Il pranzo verrà consumato al Rifugio del Parco e abbiamo pensato di 
farcelo preparare dal gestore: ci sarà la possibilità di scegliere tra 
pane e coppa piacentina e pane e prosciutto cotto. Ci verrà data anche 
l’acqua, naturale o frizzante. Il costo del pranzo sarà di 4 euro. 
Abbiamo bisogno di sapere chi parteciperà ENTRO MARTEDI’ 1° OTTOBRE 
AL MATT INO  (iscrizione valida con la restituzione del tagliando o con 
una mail che ricalchi l’autorizzazione allegata all’avviso). La quota 
verrà stabilita in base al numero dei partecipanti e comunicata già 
martedì pomeriggio (se i bambini parteciperanno tutti la quota del 
pullman si aggirerà sui 10/11 euro a testa): è necessario rispettare i 
termini dati, perché dobbiamo confermare la prenotazione dei mezzi (il 
luogo è già stato visionato dalle maestre la settimana scorsa).

Con gli  
OCCHI  
di Lucio!

“Davanti a lui si spalancò  
l’opportunità di stimolare  
i suoi sensi in modo nuovo.  
Si sentiva come  
un’antenna parabolica…”  

dal romanzo  
“Cento passi per volare”  
di Giuseppe Festa



RICORDIAMO, come sottolineato in assemblea, CHE SONO GLI ADULT I A 
DECIDERE SE QUESTA E’ UN’ESPERIENZA CHE MERITA DI ESSERE V ISSUTA DAI 
PROPRI F IGLI, non sono i bambini a decidere. LE USCITE DIDATT ICHE SONO 
FONDANTI LA V ITA DELLA NOSTRA SCUOLA E UNA CARATTERIST ICA 
IMPORTANTE, hanno la stessa valenza educativa delle feste: sono l’inizio 
o la conclusione del percorso che verrà affrontato in sezione, per cui è 
importante che i bimbi partecipino.  
MATERIALE DA PORTARE 
Uno zainetto contrassegnato col nome con dentro qualcosa da bere (un 
succo va benissimo) e uno spuntino (frutto, merendina, dolcetto…). Ogni 
bambino dovrà avere un cambio completo nello zaino. Si raccomandano 
scarpe comode con suola non liscia (vanno bene gli scarponcini da 
montagna). 
Le quote vengono trattenute dal FONDO CASSA per chi lo ha già versato: 
per gli altri, dovranno essere consegnate entro martedì mattina in 
busta chiusa con scritto il nome del bambino. Una volta versate, non 
potranno essere restituite se non in minima parte e dopo esserci 
assicurate che, nonostante le assenze dell’ultimo minuto (malattie  e 
indisposizioni), ci sarà la quota necessaria per saldare il costo dei 
pullman. Questo per non caricare chi invece partecipa, delle quote 
degli assenti già iscritti.

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE  
(la NON partecipazione va comunicata lo stesso scrivendo possibilmente la motivazione,  

o scritta sul tagliando o via mail) 

Io sottoscritto /a ……………………………………………………genitore di……………………………………………….. 

della sezione……………………………………………desidero che mio figlio  

……….partecipi  
……….NON desidero che mio figlio partecipi perché……………………………………………………………… 
 

Scelgo per lui panino  
…..alla coppa 
…..al prosciutto 
 

Attendo la comunicazione definitiva della quota di adesione (più o meno 14/15.00 
euro, con pasto compreso, da prelevarsi dal fondo cassa versato dopo 
l’assemblea oppure che verserò in contanti entro mercoledì mattina).  

Firma………………………………………………………………….


