
   SCUOLA PARROCCHIALE DELL’INFANZIA  E NIDO INTEGRATO 

“MARIA BAMBINA” 
 

                      USCITA FATTORIA DIDATTICA    
 

 

 

Cari genitori,    

     

  al lavoro che viene fatto a scuola   si 

affiancano poi le uscite come momento particolarmente 

importante e qualificante della proposta formativa: 

esse sono pensate per integrare le attività didattiche e dar modo così ai bambini di 

osservare in concreto paesaggi, animali e sperimentare attraverso alcuni laboratori. 

A maggio vorremmo far fare un’esperienza in mezzo alla natura ai bambini grandi della 

Scuola dell’infanzia. L’uscita, prevede una visita didattica alla fattoria al fine di far 

conoscere ai bambini l’ambiente rurale con i suoi animali e far fare esperienze 

concrete attraverso alcuni laboratori. 

 

L’uscita è stata pensata per il giorno Mercoledì 9 Maggio p.v. 
 

Ci recheremo alla Fattoria Sociale Murialdo di Treviso in Via Cal di Breda 

n° 67, con partenza dalla scuola alle ore 09,00 ed arrivo previsto alle ore 

14.00. Per il tragitto utilizzeremo il pulmino della Scuola e saranno presenti  le 

insegnanti Sara, Monica, Fabiana, Lucia e Camilla. La fattoria ci preparerà il pranzo 

utilizzando i loro prodotti biologici (un primo piatto a base di riso con condimento di 

verdure di stagione, verdure di stagione al vapore, pane, dolce). 

Alla fattoria didattica, oltre alla visita agli animali e all'ambiente rurale, i bambini 

avranno la possibilità di poter partecipare al laboratorio sulle emozioni: una lettura 

animata itinerante nel bosco, con raccolta di materiali naturali e la creazione di un 

lavoro significativo.  

 

Il costo della visita in fattoria  con laboratorio e pranzo  é di Euro 10,00 a b/no. 

Anche per quest’anno il Comitato dei Genitori intende dare un segno concreto alle 

famiglie sostenendo totalmente il costo delle uscite didattiche alla Scuola 

dell’Infanzia. Anche questa attività verrà economicamente coperta dal fondo del 

Comitato e nulla è dovuto da parte delle famiglie.  

 

Vi chiediamo di rendere firmato il tagliando quale autorizzazione all’uscita,  entro 

Venerdì 4 maggio  p.v. 

Certi che questa uscita sarà momento di gioia per i vostri bambini, vi salutiamo 

cordialmente.  



............................................................................................................................... 
 
 
Autorizzo mio/a figlio/a ……………………………………………….    a partecipare all’uscita  
 
didattica prevista per il giorno Mercoledì 9 maggio p.v. alla Fattoria Didattica  
 
“Murialdo” di Treviso. 
   
 
 
 
 
Il genitore  
 
____________________________ 
 
 
 
Silea, 27/04/2018 
 

 

 
 
 

 


