Uscita didattica
a STABIO – museo della civiltà contadina

Egr. Genitori dei bambini/e delle classi 1ª A – B elementare.
La gita di fine anno di quest’anno ha lo scopo di far vivere l’esperienza di visitare il museo e scoprire la civiltà contadina, gli
animali e i loro prodotti. Una mostra che, attraverso centinaia di oggetti, racconta una storia attualissima e riporta in vita alcuni
gesti, da riscoprire o da imparare, per rievocare ciò che fu ma anche per vivere consapevolmente ciò che è. I bambini potranno
sperimentare e scoprire lo stupore nel mungere, nel fare il burro, nell’impastare e insaccare il salame, potranno scoprire tempi e
i modi che ancora ci appartengono. Una mostra da annusare, da spalmare, da stringere, da impastare, da smuovere, da legare,
da toccare e, infine, da non dimenticare!
Periodo:
Luogo:
Costo:

14 giugno 2022
STABIO – MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA
l’attività comporta un contributo di CHF 50.-

Struttura della giornata:
•
08:10 ritrovo all’Istituto Elvetico e appello;
•
08:30 partenza dal piazzale interno della scuola;
•
09:30 merenda e visita del Museo e laboratori;
•
12:00 pranzo al sacco preparato dalla famiglia presso la Scuola elementare di Stabio;
•
14.30 partenza da Stabio;
•
15.45 termine delle lezioni.
Tutti devono compilare il FORM on-line sia chi PARTECIPA che chi NON PARTECIPA
- Chi PARTECIPA riceverà tramite e-mail la fattura con l’importo complessivo dell’uscita
In caso di ritiro per motivi personali, l’amministrazione stabilirà se ci sarà la possibilità di recuperare una parte della quota.
-

Chi NON PARTECIPA rimane a casa.

Per motivi organizzativi vi chiediamo di compilare il FORM on-line
sia chi partecipa che chi non partecipa
entro VENERDÌ 20 MAGGIO 2022
Il FORM è disponibile sul nostro sito www.istitutoelvetico.ch
nella sezione Studenti e Genitori / Moduli e circolari
o al QRcode che trovate qui di fianco.

