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AVVISO GITA

Si informano i genitori che MARTEDI 24 OTTOBRE 2017 è prevista la GITA SCOLASTICA per i 
bambini GRANDI presso La Biennale di Venezia: Viva Arte Viva. 

Quest’anno la Biennale di Venezia propone un percorso intitolato VIVA ARTE VIVA che si sviluppa 
intorno a nove capitoli o famiglie di artisti, con due primi universi nel Padiglione Centrale ai Giardini e 
sette altri universi che si snodano dall'Arsenale fino al Giardino delle Vergini.  I nostri bambini grandi 
si recheranno a Venezia ai Giardini insieme alla classe prima della Scuola Elementare “Vittorino da 
Feltre” di Giavenale, visiteranno due “paesi” e parteciperanno ad un laboratorio studiato 
appositamente per i bambini della scuola dell’infanzia.

Programma:
Ore 10:30 Partenza in bus da Giavenale
Ore 12:00 Vaporetto da Tronchetto a Giardini (pranzo al sacco nel vaporetto)
Ore 13:00 Laboratorio in Viaggio con il Timidone nei Giardini della Biennale
Ore 15:45 Vaporetto da Giardini a Tronchetto
Ore 16:30 Partenza bus per rientro 
Ore 18:00 Rientro approssimativo a Giavenale

Si raccomanda di vestire i bambini con abbigliamento comodo e “a cipolla” e di far portare a ciascuno 
un piccolo zainetto con una bottiglia d’acqua da 0,33 cl.
Il pranzo verrà fornito dalla scuola. 
Il costo della gita è di 8,00€ a bambino da consegnare entro il 06.10.2017 alle maestre.  Il pagamento 
non è rimborsabile.

Si prega di compilare quanto sottoscritto.

Le insegnanti



Da stampare, compilare e restituire a scuola – a cura dei genitori

Noi sottoscritti …………………………………….. e ………………………………………. genitori 

dell’alunno/a ………………………………………………………………………. autorizziamo/non 

autorizziamo mio/a figlio/a …………………………………………………………….. a partecipare alla 

gita scolastica e mi impegno a versare la quota di euro 8,00 alle insegnanti entro VENERDI 6 

OTTOBRE.

Data ……………………………. Firma dei Genitori *

      padre     madre     tutore

....................................................

.....................................................

(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilita genitoriale, deve essere  

sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.  
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