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Ai Genitori degli alunni 
classi 1A - 1B - 1C 

Padova, 5 novembre 2018 
Circolare n.10 
 

Oggetto: USCITA DIDATTICA CLASSI PRIME NEI GIORNI 19–20–21 N OVEMBRE.  
 

Gentili genitori, 
come annunciato durante l’assemblea del 18 ottobre, quest’anno la scuola propone un’iniziativa 
esclusiva per i ragazzi delle classi prime: tre giornate di “esperienza e convivenza scolastica”, 
durante le quali si alterneranno numerose proposte laboratoriali di natura scientifico-ambientale 
preparate dal Centro don Chiavacci di Crespano del Grappa: 

<<La convinzione che ci anima e che ci porta a promuove soggiorni di educazione ambientale rivolti a 
coloro che desiderano avvicinarsi alla "Natura" è soddisfare la "curiosità di conoscere" e soprattutto la 
convinzione che "il Creato ci è stato affidato e noi siamo stati affidati al Creato. Non siamo padroni, come 
per molto tempo si è voluto credere, ma ospiti, e come tali dobbiamo osservare le leggi del rispetto e della 
convivenza, della tutela e dell'amore">>.               (Centro don P. Chiavacci) 

Oltre alle attività laboratoriali i docenti accompagnatori lavoreranno con loro sul metodo di studio, 
come prendere appunti, capacità di osservazione e di rielaborazione. Si desidera, in questo modo, 
favorire quell'osservazione della realtà, cosi preziosa per la crescita e il maturarsi della persona, 
opportunità condivisa con i consigli delle classe prime. 
 
PARTENZA: giorno 19/11 alle ORE 8.00 da Piazza Barbato a Ponte di Brenta. 
RITORNO: giorno 21/11 alle ORE 18.00 circa in Piazza Barbato a Ponte di Brenta. 

Pernottamento presso: Centro di Spiritualità e Cultura don Paolo Chiavacci 
Via Santa Lucia, 45 Crespano del Grappa (TV) 
Tel. 0423.934.180 

Il costo totale comprensivo di vitto – alloggio – trasporto – laboratori è di € 135,00. 

Si prega di consegnare l’autorizzazione insieme alla quota di partecipazione in Segreteria 
entro lunedì 12 novembre 2018. 

Cordiali saluti, 
Il coordinatore Didattico 

Prof. Daniele Dainese 
 
 
 
Si raccomanda oltre a vestiario comodo, un k-way, ombrellino e zainetto, di portare con sé e di 
comunicare in segreteria, prima della partenza, eventuali farmaci personali ed eventuali 
intolleranze alimentari. 

Per lasciare i ragazzi tranquilli e concentrati su ciò che “vedono e vivono” gli eventuali cellulari verranno 
consegnati alla sera, verso l’ora di cena, per poter chiamare a casa, raccontare la giornata e comunicare 
eventuali variazioni nell’orario di rientro. 

 

N.B.: Si prega di compilare l’autorizzazione per le uscite che si trova all’interno del diario 
scolastico. 


