
SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO” MARIA BAMBINA” 
 

Cari genitori dei bambini grandi, 
 
                   prima dell’arrivo della stagione 
invernale vorremmo far fare ai vostri bambini una 
esperienza molto bella, ormai sperimentata da anni 
dalle scolaresche, al fine di coinvolgere i bambini alla 
riscoperta del bosco autunnale.  
 
Come poi le insegnanti presenteranno alla riunione 
di sezione, la Programmazione Didattica dell’anno 
porterà i bambini alla scoperta della natura, 
invitandoli ad osservare il mondo che li circonda ed 
apprezzarne l’enorme valore. 
 
E’ nostra intenzione organizzare un’uscita didattica a 
Combai aderendo al Progetto EsploraAmbiente e ai 
percorsi didattici per le Scuole dell’Infanzia. 
 
L’iniziativa è pensata al fine di coinvolgere i bambini 
alla riscoperta del bosco, interagendo con l’ambiente 
naturale, cogliendone i colori, gli odori e riscoprendo 
le tradizioni e l’antico rapporto dell’uomo con la 

montagna e il bosco. 
 
L’uscita è stata pensata per il giorno LUNEDI’ 14 OTTOBRE p.v. con partenza dalla 
scuola alle ore 09.00 ed arrivo previsto alle ore 15.00. (in caso di pioggia verrà rimandata 
al 30/10/2019). 
 
Per l’uscita utilizzeremo un pullman della Ditta Vianello Giuseppe di Treviso e saranno 
presenti le insegnanti Fabiana, Sara e Anna Centis. 
 
Arrivati a Combai una guida ci accompagnerà nel Percorso breve “COLMELLERE”: durante 
la passeggiata nel bosco, per conoscere i castagni di Combai, i bambini saranno coinvolti 
nelle favole del magico bosco. Saranno aiutati a comprendere il ruolo dell’importanza degli 
alberi per la qualità della nostra vita. Esploreranno il bosco e saranno aiutati a percepire 
l’armonia che regna tra i suoi abitanti animali e vegetali. Conosceranno la vita del 
castagno, la differenza tra castagna e marrone, le parti della pianta e la composizione dei 
frutti. Un bel modo per iniziare l’anno scolastico con una attività all’aperto! 
 
Pranzeremo poi al sacco (preparato dalla scuola) 
presso il punto di ristoro di Combai. 
 
Sarà poi possibile raccogliere le castagne che 
porteremo  a scuola e mercoledì 16  con l’aiuto di 
alcune mamme e di un nonno, le prepareremo, 



cucineremo all’aperto e mangeremo insieme a tutti i compagni. 
 
 
Il costo dell’uscita, comprensiva di pullman, guida e raccolta castagne  é di  € 22,00 a 
bambino e verrà sostenuto dalla Scuola e dal Comitato dei Genitori.  Non è 
dovuta quindi nessuna quota da parte delle famiglie 
 
Vogliate accompagnare i bambini a scuola in orario, normalmente vestiti con la divisa della 
scuola ed indossando il cappellino da sole. 
 
 
Vi chiediamo di rendere firmato il tagliando quale autorizzazione all’uscita entro giovedì 
10 ottobre p.v. 
 
Certi che questa uscita sarà momento di gioia per i vostri bambini, Vi salutiamo 
cordialmente. 
 
 
 
 
Silea, 02/10/2019                Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato 

“Maria Bambina” 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Io sottoscritto ……………………………………………… Genitore di …………………………………………. 
 
della sezione ……………………………………… autorizzo mio/a figlio/a  a partecipare all’uscita  
 
didattica prevista per il giorno Lunedì 14 Ottobre 2019 a Combai.   
 
 
 
Il genitore ____________________________ 
 
Silea, 02/10/2019 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 


