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Ai Genitori delle sezioni  
II e III Infanzia 

Roma, 03  ottobre 2019 
Circolare esterna n. 05 

USCITA DIDATTICA ‘Fattoria di Valentino” 
Sezioni II e III scuola dell’Infanzia 

Presso Via delle Castagnole, 24 Marino (Frattocchie) 
11/10/2019 

Gentili Genitori, 

Vi informiamo che il giorno venerdì 11 ottobre 2019 la II e III sezione della scuola 

dell’Infanzia effettueranno l’uscita didattica presso la “Fattoria di Valentino” in località Marino. 

La partenza è prevista alle ore 8:15 con appuntamento direttamente sul piazzale pubblico 

sito in Via C. Troiani angolo Via delle Costellazioni dove ci sarà il pullman per il trasporto ad 

attendere alunni e accompagnatori. I bambini rientreranno a scuola alle ore 14.00. 

La visita prevede: accoglienza in fattoria con breve presentazione, giochi nell’area attrezzata, 

visita agli animali della fattoria, merenda offerta dalla fattoria, laboratorio didattico e giro sul 

trenino della fattoria trainato dal trattore. 

Al termine delle attività gli alunni potranno consumare il pranzo al sacco a carico delle 

famiglie in una zona dedicata messa a disposizione dalla fattoria. 

La quota di partecipazione prevista per ogni bambino/a comprende l’ingresso in fattoria, il 

laboratorio e la spesa del trasporto, inclusiva, da gennaio del corrente anno 2019, della tariffa ztl 

(Roma A).  L’importo è per ogni alunno di € 20,00 e dovrà essere versato entro il giorno 8 ottobre 

p.v. direttamente alle insegnanti in classe.   

 Certi della vostra pronta collaborazione, porgiamo distinti saluti.  

       La Coordinatrice Educativo-Didattica 

                                              Prof.ssa Franca Becucci 

 

 

 

 

 

---- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TAGLIANDO DI ADESIONE ALL’USCITA DIDATTICA 
FATTORIA DI VALENTINO - MARINO  - 11 ottobre 2019 

 
Il genitore dell’alunno/a____________________________frequentante la classe ____ 

 
AUTORIZZA                                              NON AUTORIZZA       

 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica, organizzata da codesto Istituto,   
 
presso__________________________________________il giorno__________________ 
 
firma padre__________________________________________firma madre____________________________________________ 

Info sull’uscita didattica: gli alunni parteciperanno al laboratorio “dalla vite al vino”. Il percorso ha l’obiettivo di riscoprire, dalle più 

antiche tradizioni alle tecniche più moderne, la base dell’agricoltura locale (Marino/Castelli Romani): la viticoltura. Come sono fatti la 

vite, gli acini e i grappoli? Le fasi della raccolta; Le fasi della vinificazione; Giochiamo alla Vendemmia! Quale squadra riempirà per 

prima “u bigonzu”? Pigiamo l’uva con i piedi!! Visitiamo la cantina e facciamo funzionare gli attrezzi per fare il vino. 

Vediamo come l’uva spremuta diventa mosto… poi portiamone una bottiglietta a casa aspettando che diventi vino!  
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