Ai Genitori degli alunni di PRIMA e di SECONDA PRIMARIA
Roma, 19 marzo 2018

LUNEUR PARK – IL MONDO DI NINA
Giovedì 19 aprile 2018
Gent. Sig. Genitori,
giovedì 19 aprile 2018 è in programma per gli alunni di prima l’uscita didattica a Luneur Park: il Giardino delle
Meraviglie, il luogo ideale per organizzare un’uscita a carattere didattico. Il Nuovo Parco non è un classico lunapark ma un luogo magico in cui il divertimento si sposa perfettamente con tanti contenuti laboratoriali, percorsi
immersi nella natura e nelle scienza.
Attraverso il laboratorio: IL MONDO DI NINA i piccoli saranno aiutati a stimolare l’immaginazione attraverso la
“dimensione fantastica”, a sviluppare le capacità psicomotorie manuali e creative in un contesto sicuro, esclusivo e
divertente e saranno sensibilizzati al tema ecologico del riuso e del riciclo di materiali di utilizzo quotidiano.
Un operatore accoglie i bambini all’ingresso del Parco introducendo la storia e la ricchezza naturale del Giardino
delle Meraviglie. Il laboratorio espressivo-ricreativo proposto è studiato e realizzato in una fascia oraria in
esclusiva per le scuole. Ambienti e spazi sia all’aperto che al chiuso saranno organizzati per accogliere il bambino
in un percorso nel rispetto dell’ambiente stimolando la cooperazione e le relazioni tra coetanei in osservanza delle
regole. I bambini saranno guidati nel Giardino delle Meraviglie alla scoperta delle giostre più divertenti, adatte alla
loro età.
Programma:
Ore 8.40

Partenza con il pullman

Ore 10.00

Inizio laboratorio: Il mondo di Nina

Ore 11.30

Inizio giostre

Ore 12.00

Pausa pranzo

Ore 12.30

Giostre

Ore 15.30

Fine attività

Ore 16.30

Rientro a scuola

Si prega di stampare la circolare e di consegnare il tagliando di autorizzazione
e la quota di partecipazione (€ 35,00) all’insegnante entro lunedì 26 marzo 2018.

-----------------------------------------------------------------------

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI PER USCITE DIDATTICHE
Il/La sottoscritto/a genitore dell’alunno/a ______________________________________________________ della classe _____
DICHIARA il proprio consenso alla partecipazione del proprio/a figlio/a all’uscita didattica con il laboratorio Il
mondo di Nina a Luneur Park che si svolgerà giovedì 19 aprile 2018 con partenza alle ore 8.40 e rientro alle ore
16.30/17.00 circa con il pullman e VERSA la quota di partecipazione di € 35,00.
Roma, __________________

Firma di un Genitore ____________________________

