
 

 

 

 

Del 12/05/2022 

Prot. n. 558/0.4 

Ai Genitori degli studenti 

delle classi 1RA, 2RA 

 

 

 

 

 

Oggetto: Uscita didattica a Caorle 

Con la presente comunichiamo che mercoledì 01/06/2022, le classi in oggetto accompagnate dai loro 
formatori e tutor si recheranno a Caorle (VE) per una visita didattica. 

La visita didattica si configura come esperienza di apprendimento e formazione e rientra tra le attività della 
scuola. 

Il programma della giornata è il seguente: 

7.15 Ritrovo e partenza in pullman presso la scuola Enaip di Padova (15€) 

9.00 Arrivo a Caorle e gita in Laguna con la Motonave Arcobaleno per vivere a contatto con un’oasi 
incontaminata e protetta, dove il tempo scorre lento e silenzioso ed il ritmo della vita dei pescatori è rimasto 
quello di tanti anni fa. Si ammirerà lungo il percorso la splendida fauna e con la meravigliosa storia che fa 
parte di queste zone uniche tanto amate da Ernest Hemingway. (16€) 

12.00 Pranzo al sacco 

14.30 Visita all’azienda agricola “La Fagiana” di Eraclea (VE) - unica realtà nella provincia di Venezia in 
cui si conserva la coltivazione e trasformazione del riso - (5 € comprensivo di piccola merenda) 

18.00 Ritorno previsto presso la scuola 

Il trasporto avverrà con autobus privato e il costo dell’intera gita è di 36 € che verranno raccolti entro venerdì 
20 Maggio 2022. 

Per partecipare alla visita va consegnata l’autorizzazione firmata. 

A disposizione per chiarimenti si porgono cordiali saluti. 

 

Il Direttore del Centro Servizi Formativi 

                                   Enaip Veneto di Padova 

                                 Dott.ssa Roberta Callegaro 



Il sottoscritto _____________________ genitore dello studente ______________________ frequentante la classe 
_______ autorizza il proprio figlio a partecipare all’uscita didattica a Caorle (VE) prevista per il giorno mercoledì 
01/06/2022 

Comportamento degli studenti 

Gli studenti devono mantenere durante le uscite didattiche un comportamento educato e rispettoso, evitando in 
qualunque momento giochi violenti, pericolosi e irrispettosi verso sé e verso gli altri. 

Essi dovranno mantenere un rapporto corretto ed educato nei riguardi del personale docente, dei propri compagni, 
delle guide turistiche. 

Qualora si verificassero dei danni materiali nel pullman o in altre strutture visitate dovranno essere risarciti dai 
responsabili. Qualora il responsabile non sia individuato pagherà il danno la classe o le classi che hanno partecipato 
all’uscita didattica. 

Data ______________________ Firma ___________________________ 

Tagliare e riconsegnare al tutor l’adesione  

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

 


