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Ai Genitori degli alunni  
della classe 1B/1C 

Oggetto: Uscite didattiche maggio 2019 
Gentile famiglia con la presente vi comunichiamo le uscite didattiche programmate per il mese di 
maggio: 

• il 15 maggio si effettuerà l’uscita presso la città di Castelfranco Veneto e nel pomeriggio si 
raggiungerà il Centro didattico “Vivere il fiume” a Valstagna per l’attività del “Rafting” 
lungo il fiume Brenta presso Il programma è il seguente: 

Ore 7.45: partenza da P.zza Barbato 
Visita della città di Castelfranco Veneto 
Passeggiata lungo il "Sentiero degli Ezzelini"  
Pranzo al sacco portato da casa 
Attività di rafting sul fiume Brenta  
Ore 18.30 (circa): rientro in piazza Barbato a Ponte di Brenta. 

 
Oltre al pranzo al sacco si prega di portare due merende: una per il mattino e una per il 
pomeriggio. Si consiglia l’utilizzo di un apposito zainetto contenente anche un cambio vestiario 
per l’attività del rafting (costume, un asciugamano, maglietta, scarpe e calzini di ricambio).  

 

• Il 17 maggio visita all’Oasi Naturalistica di Villaverla, area delle “Vecchie sorgenti di 

Dueville” così chiamata da sempre, si trova nel comune di Villaverla in provincia di Vicenza a 50 km 

da Padova, è un laboratorio “verde”, prezioso per fare esperienza su due argomenti studiati: acqua 

ed esseri viventi. E’ un’area protetta dove la natura sta tornando ad occupare spazio con una lenta 

ricrescita di una nuova foresta planiziale e dove gradualmente stanno tornando piante fiori ed 

animali che un tempo popolavano i nostri prati e boschi; è un sito di sorgenti contese fin dal 1878 e 

da lì Padova attinge le proprie acque. 

L’uscita si svolgerà nell’arco della mattinata.   
L’orario di partenza è alle 7,30 da P.zza Barbato.  
 

Il costo totale per entrambe le uscite è di € 50,00 comprensivo del trasporto e di tutte le attività, 
da consegnare insieme all’autorizzazione che si trova all’interno del diario scolastico entro 
martedì 7 maggio. 

 
 

 

Cordiali saluti. 
Il Coordinatore Didattico 

Prof. Daniele Dainese 
 
 
 


