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CGP 54 2017.18 GITA SCOLASTICA 'CASCINA PEZZOLI' TREVIGLIO 1^ 13.04.18 

 

 

Bergamo, 12 marzo  2018 

AI  GENITORI  DEGLI  ALUNNI 

DELLE  CLASSI  1^A e B 

 

Circ. CGP 54 2017.18 

Oggetto GITA SCOLASTICA ‘CASCINA PEZZOLI’ TREVIGLIO 13.04.2018 

Il giorno venerdì 13 aprile 2018, nell’ambito della programmazione didattica in corso di 

svolgimento, si terrà la gita scolastica alla Fattoria Didattica “Cascina Pezzoli” di Treviglio. 

 L’uscita dalla Scuola per la partenza è previsto per le ore 8.45 ed il rientro per                  

le ore 16.00 c.a., con regolare riconsegna degli alunni sul terrazzo. 

 Si raccomanda un abbigliamento adeguato (tuta da ginnastica, scarpe comode e kway) e si 

ricorda di portare il pranzo al sacco da casa. 

 In caso di maltempo sono previste attività alternative da svolgersi al coperto. 

 Per bambini affetti da allergie ambientali che possano insorgere nella fattoria didattica si 

chiede di informare le insegnanti e di consegnare loro i farmaci (con autorizzazione e 

posologia). Si chiede inoltre di informare gli insegnanti anche per problemi che possano derivare 

dagli assaggi previsti (late crudo intero, polenta, nettare di fiori). 

 Il costo - salvo variazioni del numero di partecipanti - è di euro 20,00 (comprensivo di 

trasporto e laboratori didattici). 

 In caso di assenza si prega di avvisare telefonicamente la Scuola entro le ore 8.30; non 

sarà possibile rimborsare l’importo versato. 

 Si chiede di riconsegnare modello dell'adesione e soldi entro venerdì 16 marzo 2018. 

 Cordiali saluti. 

Il coordinatore delle attività didattiche       (Prof. Giovanni Quartini) 

 

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

GITA SCOLASTICA ‘CASCINA PEZZOLI’ – Treviglio             13 aprile 2018 
 

Il sottoscritto genitore dell'alunno …...………………………………….  Classe ….…  sez. …... 
 

AUTORIZZA e versa la quota di euro 20,00   NON  autorizza 
 

   ALLEGHERA’ busta con riguardo a intolleranze, allergie, prescrizioni di farmaci 

 

Bergamo ………….………………………..…….     (firma) ……..…..……..…………...……… 


