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Montecchio Maggiore, 17 ottobre 2017 

 

VISITA DI ISTRUZIONE PRESSO IL FENICE GREEN ENERGY PARK 

E IL PLANETARIO DI PADOVA 

Venerdì, 10 novembre 2017 

 

Gentilissimi genitori e carissimi alunni, 

con la presente comunichiamo che venerdì 10 novembre p.v. gli alunni delle classi terze saranno 

impegnati in un viaggio di istruzione presso il Fenice Green Energy Park e il Planetario di 

Padova. 

 

Il viaggio di istruzione in questione era programmato per il prossimo quadrimestre, ma visti i 

numerosi impegni e la possibilità di anticiparlo, il collegio docenti ha stabilito il cambiamento di 

programma. 

 

La prima struttura che ci ospiterà rappresenta uno spazio verde all’interno del contesto industriale di 

Padova in cui è possibile conoscere le fonti energetiche alternative, vedere modelli di sviluppo 

ecocompatibili, vivere percorsi didattici sui temi dell’energia e dell’ambiente. L’obiettivo della 

visita è dunque quello di sensibilizzare i ragazzi al tema del rispetto dei luoghi che abitiamo e, di 

conseguenza, dell’uomo. 

Il Planetario è un simulatore del cielo che riproduce il cielo stellato, i corpi celesti e i fenomeni 

astronomici su una cupola emisferica. Ogni presentazioni del Planetario è costituita da una parte di 

visione del cielo condotta dal vivo da esperti planetaristi e da una parte in cui viene proiettato un 

film capace di ricreare sulla cupola scenari e contesti di altissimo realismo, immersività ed effetto. 

 

La partenza dalla scuola è fissata alle ore 07.45. Arrivati a Padova, la visita del parco inizierà alle 

ore 09.00: gli alunni seguiranno la visita di due laboratori: quello dedicato agli impianti fotovoltaici 

e quello dedicato al risparmio energetico. La visita durerà fino alle 12.30; seguirà il pranzo al sacco 

(al coperto in caso di pioggia). Dopo il trasferimento al Planetario, la visita inizierà alla ore 14.00 e 

proseguirà fino alle ore 15.30. Il rientro a scuola è previsto per le ore 17.00. 

 

I docenti accompagnatori saranno Bozza Andrea, Purelli Marina, Mietto Anna, Tronca Norberto. 

 

Il costo complessivo di viaggio ed entrate è di 24 euro da consegnare ad Alessandro insieme con il 

cedolino entro venerdì 3 novembre. 

Il Coordinatore Didattico 

Prof. Poletti Solideo 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

Il/la sottoscritto/a ……………………………. genitore dell’alunno/a ……………………………. 

Della classe …………., acconsente che il/la figlio/a partecipi al viaggio di istruzione a Padova. 

Firma, ……………………… 


