ASILO INFANTILE EMILIO ALEMAGNA
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
(DECRETO N° 745 DEL 21/01/2002)
GIÀ ENTE MORALE RICONOSCIUTO CON REGIO DECRETO DEL 12 LUGLIO 1908 e ENTE PUBBLICO I.P.A.B.

Via Don Basilio Parietti 8 – 21020 BARASSO (VA)

Prot. n° U/01040/C/02/20180424

Barasso, 24 aprile 2018

A TUTTI I GENITORI DEI BAMBINI ISCRITTI
AL SECONDO E TERZO ANNO DI FREQUENZA
USCITA AL MUSEO TATTILE DI VARESE
Carissimi Genitori,
a completamento del progetto educativo dell’anno sui 5 sensi abbiamo organizzato un’uscita didattica al
Museo Tattile di Varese, presso Villa Baragiola a Masnago per giovedì 17 maggio 2018.
La visita è destinata ai bambini del secondo e terzo anno in quanto quelli del primo anno avranno un
laboratorio a loro dedicato nel mese di giugno in collaborazione con Re Mida.
I bambini si recheranno accompagnati dalle Maestre presso il museo con il seguente programma:
ore 9.30: partenza da scuola con autobus
ore 9.45: visita guidata del Museo bendati per fare un’esperienza tattile in assenza di vista, a seguire
laboratorio “Il paesaggio da toccare”, partendo da una base in legno, i bambini ricostruiranno un
edificio - di fantasia o reale - in forma di modello, utilizzando ritagli di legno e altri materiali. I
bambini saranno lasciati liberi di costruire l’edificio voluto e aiutati solo nell’incollaggio e al
termine del laboratorio porteranno a casa il modellino realizzato.
ore 11.15: rientro a scuola per il proseguimento delle attività didattiche
Vi richiediamo una quota di compartecipazione alle spese di €. 10,00 da versare contestualmente alla
consegna del tagliando qui allegato all’atto dell’iscrizione alla Coordinatrice o a Nicoletta.
La quota comprende: Ingresso al Museo, visita guida, laboratorio didattico e viaggio in autobus da e per la
scuola.
Cordiali saluti
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Amedeo Cassani

-------------------------------------------------------------------------------------------------DA RICONSEGNARE ENTRO IL 10-05-2018
Il/la sottoscritto/a________________________________ genitore di _______________________________
con il presente iscrive il proprio/a figlio/a all’uscita didattica presso il Museo Tattile di Varese
autorizzandone l’uscita da scuola accompagnato dal personale scolastico.
Allega al presente €. 10,00 quale quota di compartecipazione alle spese.
Barasso, ____________________
In Fede
_________________________________

