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CGP 55 2017.18 GITA SCOLASTICA 'PARCO DELLA FANTASIA' OMEGNA  2^ 27.04.2018 

Bergamo, 12 marzo 2018 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLE CLASSI 2^ A e B 
 

Circ.CGP 55 2017.18 

Oggetto: USCITA DIDATTICA PARCO DELLA FANTASIA OMEGNA 27.04.2018 
 

Il giorno venerdì 27 aprile 2018, nell’ambito della programmazione in corso, si terrà l’uscita 

didattica a Omegna, al “Parco della Fantasia GIANNI RODARI”. 

La partenza da Scuola è prevista per le ore 7.30 (si richiede la massima puntualità); il rientro – 

con regolare riconsegna degli alunni sul terrazzo - è previsto per le ore 18.00 c.a.. 

In mattinata gli alunni parteciperanno al laboratorio “RODARI SCRITTORE”: partendo dal libro 

“La grammatica della fantasia” metteranno a confronto i diversi stili tra i maggiori illustratori di Rodari 

(Munari, Altan, Luzzati) e sperimenteranno diverse tecniche grafiche; nel pomeriggio verrà proposto il 

laboratorio-spettacolo interattivo “Giovannino Perdigiorno e le favole al telefono”. 

Si raccomanda un abbigliamento adeguato (scarpe comode e kway) e si ricorda di portare da 

casa il pranzo al sacco, che potrà essere consumato in una apposita area. 

In caso di maltempo sono previste attività e spazi alternativi. 

Il costo comprensivo di trasporto, ingresso, percorso guidato e laboratorio didattico - salvo 

variazioni del numero di partecipanti - è di euro 35,00, da versare come di consueto in contanti o tramite 

bonifico bancario sul conto UBI Banca sede Bergamo intestato Opera S. Alessandro Scuola S. B. 

Capitanio (da utilizzare solo per gite e attività integrative) IBAN  IT 84 P 03111 11101 000000097683. 

In caso di assenza (si prega di avvertire telefonicamente la Scuola entro le ore 7.15) non sarà 

possibile rimborsare la quota versata. 

Si chiede di riconsegnare il modello d'adesione, unitamente al versamento, entro venerdì 16 marzo 2018. 

 Cordiali saluti. 

Il coordinatore delle attività didattiche (Prof. Giovanni Quartini) 

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

GITA SCOLASTICA PARCO DELLA FANTASIA – Omegna 27 aprile 2018 
 

 

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

 

AUTORIZZA e consegna copia del bonifico di euro 35,00 
effettuato sul cc UBI sede Bergamo intestato Opera S. Alessandro 

Scuola S. B. Capitanio (da utilizzare solo per gite e attività integrative) 

IBAN  IT 84 P 03111 11101 000000097683 

AUTORIZZA e versa la quota di euro 35,00    NON autorizza 
 

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


