
“Maria Bambi-

 

È Ora di andare in GITA!!! 

Giovedì 16 Maggio 2019  

BAMBINI PICCOLI 

IN GITA  

ALL’AGRIGELATERIA  

“CORTE VITTORIA” 

A CUSTOZA 
Ritrovo a scuola: 

Entro e non oltre le ore 9.00 

Programma della Giornata: 

 Ore 9.15 circa partenza  

 Ore 10.00 Arrivo  

 10.00 11-.00 Visita  ALL’AGRIGELATERIA 

 11.00 11.30 GELATO E GIOCO LIBERO NEL  PARCO GIOCHI  

 12.00 rientro a scuola per il pranzo  

 Attenzione 

 Comunicare alle insegnanti dei grandi allergie a pollini...piante..erbe...animali e fornire indica-

zioni del pediatra e kit di primo soccorso (Compilare il modulo apposito vedi retro) 

In caso di pioggia riceverete comunicazione a riguardo 

 

 Ricordiamo di vestire i bambini in modo comodo (jeans o tuta) e a 

strati (t-shirt, felpa….) 

 Riconsegnare il Tagliando di Partecipazione:  IN SEGRETERIA Entro e non oltre Martedì 7 maggio 2019  

       (è importante rispettare la data). 

 

Il /la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………...... 

 

Genitori di   …………………………………………….……………………………………………… Disco……………………………………………… 

 

Autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica di  

GIOVEDI’ 16 MAGGIO 2019 all’ AGRIGELATERIA DI CUSTOZA 

  

Firma………………………………..…………..……………………………… 
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Il /la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………...... 

 

Genitori di   …………………………………………….……………………………………………… Disco……………………………………………… 

 

Autorizza le insegnanti a somministrare il farmaco a mio/a figlio/a durante l’uscita didattica di  Martedì 16 

MAGGIO ALL’AGRIGELATERIA DI CUSTOZA 

 

Indicazioni per l’uso………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

Firma………………………………..…………..……………………………… 
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