
Oggetto: Gita di fine anno organizzata dai rappresentanti dei genitori : ) 

 

Cari genitori,  

l’anno scolastico sta quasi per finire e come da tradizione vi invitiamo alla nostra gita conclusiva 

che rappresenterà una bella occasione per stare assieme, divertendoci con i nostri bimbi e 

trascorrendo una giornata di serenità con le altre famiglie. Per quest’anno vogliamo proporvi 

qualcosa di nuovo e abbiamo pensato ad una gita speciale, in un luogo che apprezziamo molto ma 

che spesso presi dai molti impegni quotidiani non abbiamo il tempo per vivere a pieno:  

Pontecchio Polesine!!! La scelta di questa meta particolare nasce da due motivi: il primo è 

quello di riallacciarsi allo splendido percorso didattico intrapreso quest’anno dai bimbi i quali, 

accompagnati dalle maestre, hanno visitato numerose volte gli angoli del nostro paese, spesso 

rendendocene partecipi al loro rientro, con grande meraviglia da parte nostra. Il secondo motivo 

nasce dalla volontà di proporre qualcosa di semplice, autentico, ma al tempo stesso di 

grande importanza. Conoscere il luogo in cui abitiamo significa  dare valore a quello che ci 

circonda e questo esprime ancora più importanza se, come in questo caso, la gita sarà organizzata 

con la bellissima collaborazione di diverse realtà del paese: la nostra Scuola dell’Infanzia e Nido 

Integrato S. Giuseppe, la Pro Loco, il Comitato della Biblioteca, il Comune  e il nostro 

Storico di paese, il sig. Segato, che si presterà come guida ufficiale e ci farà conoscere meglio alcuni 

angoli della nostra Pontecchio Polesine. Sarà una grande emozione vedere i bimbi che, già forti 

dell’esperienza che hanno vissuto settimanalmente in qualità di esploratori, accompagneranno noi 

genitori per strade che ormai conoscono bene, raccontandoci quello che già sanno e ascoltando 

aneddoti e storie del nostro Storico e non solo…ma per ora non vogliamo svelarvi altri dettagli!!! 

La gita avrà luogo DOMENICA 27 MAGGIO con ritrovo alle ore 9.00 davanti alla Scuola 

d’Infanzia. In caso di pioggia vi comunicheremo una nuova data ma confidiamo in una bella giornata 

di sole : ) 

La quota di adesione sarà di euro 10 per gli adulti e di euro 8 per i bimbi e comprende il pranzo con 

pasta party. Vi comunicheremo la modalità di pagamento e il programma nelle prossime settimane. 

Vi invitiamo a partecipare numerosi e ad iscrivervi nell’apposita lista che troverete sopra gli 

armadietti all’ingresso della scuola entro martedì 8 maggio, in quanto le sorprese da preparare 

saranno tante e ci serve tempo per organizzarle al meglio. 

A presto e…ci vediamo a Pontecchio!!! 

        

Il gruppo rappresentanti dei genitori  


