
SCUOLA PARROCCHIALE DELL’ INFANZIA E NIDO INTEGRATO “MARIA 

BAMBINA” 

Via Salvo D’Acquisto n° 3/1 – 31057 Silea (TV) 

     Tel. e Fax. 0422/360040 scuolamariabambina.silea@gmail.com 

                         MUSEO DELLA PESCA 

                                                                                        Sant’Elena di Silea 

Gentili famiglie,  

                               dal mese di febbraio partiranno gli appuntamenti relativi ai Progetti extra-curriculari tra cui anche le 

Uscite Didattiche. 

Approfitteremo della stagione ancora invernale per visitare il Museo della Pesca del Comune situato a Sant’Elena di 

Silea.  

Questa visita, che faremo in piena sicurezza utilizzando il pulmino della Scuola e a bolle uniche, ben si inserisce nella 

Programmazione Didattica di quest’anno che vede come tema l’acqua. 

Silea, è sorta proprio lungo le rive del fiume Sile anzi un tempo il nostro comune si chiamava Melma come il 

fiumiciattolo che la attraversa. 

 Il Museo della Pesca intende recuperare e valorizzare l’ambiente naturale in cui Silea si è sviluppata mantenendo viva 

la memoria storica delle persone che hanno vissuto e lavorato lungo le acque del fiume.  

Esso permette un approccio multisensoriale al mondo della pesca dando la possibilità di vedere gli attrezzi da lavoro, 

guardare video, ascoltare i suoni del Sile e le voci di quanti praticano questa attività.  

Il Museo diventa quindi un laboratorio che utilizza il Sile e il suo territorio come aula didattica, consentendo ai bambini 

di sperimentare le comunità biologiche che lo popolano. 

L’uscita viene così programmata: 

- Martedì        15/02/2022  Sez. Coccinelle 

- Giovedì         17/02/2022  Sez.  Pinguini e Uccellini 

- Venerdì         18/02/2022 Sez.  Farfalle e Pesciolini 

Vi chiediamo di rendere firmato il tagliando quale 
Autorizzazione all’uscita entro venerdì 11/02/2022. 
 
Certi che questa uscita sarà momento di gioia per i bambini vi salutiamo cordialmente.  
 
        Scuola dell’Infanzia “Maria Bambina” 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                           AUTORIZZAZIONE 
 
Io sottoscritto …………………………………………………….. Genitore di ………………………………………………………………… 
 
della sezione ……………………………………… autorizzo mio/a figlio/a  a partecipare all’uscita didattica prevista per  
 
il giorno ……………………………………………………………. al Museo della Pesca di Sant’Elena di Silea.  
 
Il genitore …………………………………………………………..               Silea, ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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