
 

 

 

 
All’attenzione 

di tutti i Genitori della Scuola Primaria 
 
 

Oggetto: GITA AL BOSCO DIDATTICO PICCOLO PARADISO 
 
Gent.mi Signori Genitori,  
venerdì 8 Ottobre le classi della scuola primaria si recheranno in visita presso il Bosco Didattico 
Piccolo Paradiso, Via Carpinello 47 a Rocca Priora. 
Nel bosco le classi troveranno il luogo perfetto per imparare divertendosi. L’uscita rappresenterà un 
momento di pedagogia attiva in cui i bambini potranno sperimentare, manipolare attraverso un 
percorso conoscitivo, emotive e sensoriale. 
Gli studenti, immersi nei caldi colori autunnali, apprenderanno l’importanza dei boschi, dell’ambiente 
e scopriranno la Natura attraverso un’avventurosa passeggiata nel bosco dedicata alla raccolta delle 
castagne. 
 
Programma: 
Ore 8.15 partenza dalla scuola. 
9.30 Arrivo presso il Piccolo Paradiso, saluto di benvenuto e merenda portata dai bambini. 
10.30-12.30 Escursione nel bosco con illustrazione e storia del territorio e della vegetazione locale; 
presentazione del castagno e riflessione sull’importanza degli alberi. Raccolta delle castagne. 
12.30-13.30 Pausa pranzo. 
13.30-15.00 Laboratorio Oggi cucino io! Preparazione della marmellata. 
Ore 15.00 Partenza dal Piccolo Paradiso 
Si prega di stampare la circolare e di consegnare alle maestre, in busta chiusa, il tagliando di 
autorizzazione con la quota di euro 25,00 entro mercoledì 2 Ottobre 2019. 
 
Roma, 26.09.2019 

IL DIRETTORE D’ISTITUZIONE 

Fratel Andrea Biondi  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI PER L’USCITA DIDATTICA 
 
Il/La sottoscritto/a ..………………………, genitore dell’alunno/a ……………………….. della 
classe …. primaria, DICHIARA il proprio consenso alla partecipazione del proprio figlio/a 
all’uscita di istruzione didattica, che si terrà presso il Bosco Didattico Piccolo Paradiso Via 
Carpinello 47 Rocca Priora e avrà luogo il giorno venerdì 08 Ottobre 2019 con partenza alle ore 
8.15 e rientro alle ore 16.30 circa presso l’Istituto LA SALLE AVENTINO. 
 
Roma, ___________                      Firma di un Genitore   ______________________________ 

ISTITUTO “LA SALLE - Aventino” 
 Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate Biomedico 
Via Via di Santa Prisca, 8 - 00153 Roma Tel. 06.57.43.770 - 06.57.43.797 

direzione@istitutopioix.it 
 

  


