Prot. n. 19-2018/19
Brescia, 11 dicembre 2018
Ai Genitori dei bambini della Scuola dell'Infanzia
Gentili Genitori,
vi informiamo che MARTEDÌ 18 DICEMBRE tutti i bambini della Scuola dell'Infanzia effettueranno
l’uscita didattica presso la Banca Intesa San Paolo con sede a Brescia in via Moretto.
I bambini si recheranno presso sede della banca con la metropolitana, saranno accompagnati dalle
insegnanti e un adulto ogni due bambini (genitori e nonni che si sono resi disponibili e sono già stati
contattati).
Il programma della giornata sarà il seguente:
ore 9.10
ore 9.45
ore 9.45
ore 10.15
ore 9.30
ore 10.45

partenza sezione rossi e arancioni per la fermata metro Brescia 2;
visita alla Banca per la sezione dei rossi
al termine giro nelle vie intorno e rientro a scuola per il pranzo
giro nelle vie intorno a via Moretto per la sezione degli arancioni
visita alla Banca per la sezione degli arancioni, al termine rientro a scuola per il pranzo
partenza sezione gialli per la fermata metro Brescia 2
giro nelle vie intorno a via Moretto
visita alla Banca, al termine rientro a scuola per il pranzo

Gli orari di partenza, visita alla Banca e giro per la città sono scaglionati per permettere a tutti di vivere al
meglio i diversi momenti dell’uscita didattica. Il pranzo sarà per tutti i bambini alle ore 12.00.
Il costo dell’uscita è di 1,50 € a bambino per il biglietto della metropolitana (andata e ritorno). L’importo
dovrà essere consegnato alle insegnanti di sezione insieme all’autorizzazione compilata.
Gli adulti che accompagneranno dovranno invece munirsi di biglietto della metropolitana per l'andata e per
il ritorno prima dell’uscita.
La Coordinatrice di settore
suor Flavia Armento
Compilare e restituire alle insegnanti di sezione entro venerdì 14 dicembre

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Scuola Primaria Paritaria “M. Ausiliatrice” - Via Lombardia, 40 – 25125 - BRESCIA

Io

sottoscritto

………………………………………….……………………………………………………………………………….………..

Genitore dell’alunno/a ……………………………………………………………………………….. della sezione ……………….………..
della Scuola dell'Infanzia “Maria Ausiliatrice”
AUTORIZZO
mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica presso Banca Intesa San Paolo a Brescia il giorno 18
dicembre 2018.
A tal fine dichiara quanto segue:
di esonerare gli insegnanti accompagnatori da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che non sia
riducibile al dovere di vigilare costantemente gli alunni.

Data .....................................

Firma ……………………………………………..

