
Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria “LEONE XIII” 

Via Murialdo, 29 

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 

 

Montecchio Maggiore, 25 novembre 2019 

 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRESSO IL 

FENICE GREEN ENERGY PARK E PLANETARIO A PADOVA 

 

 

Gentilissimi Genitori e Carissimi Alunni, 

 

con la presente comunico che venerdì 13 dicembre 2019 gli alunni delle classi terze saranno 

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

Padova. 

 

La struttura che ci ospiterà al mattino rappresenta uno spazio verde all’interno del contesto 

industriale della città 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. 

Al pomeriggio si farà tappa al Planetario. 

 

Di seguito riporto il programma della giornata. 

 

La partenza dal piazzale della scuola è fissata alle ore 07.45. Arrivati a Padova, la visita al Green 

Energy Park inizierà alle ore 09.00: gli alunni seguiranno la visita di due laboratori divisi per classi: 

quello dedicato al risparmio dell’acqua e quello dedicato alle bio-plastiche (entrambi con istruttore). 

La visita durerà fino alle ore 12.30. Seguirà il pranzo al sacco (al coperto in caso di pioggia). Alle 

13.40 partenza per il Planetario dove ci saranno delle proiezioni sul Sistema Solare e lo Spazio, fino 

alle ore 15.40. Partenza da Padova alle ore 16.00 e arrivo a Montecchio alle ore 17.00 circa. 

 

Per affrontare al meglio la giornata è consigliato indossare un buon paio di scarpe, un ombrello o 

una giacca/ombrello per eventuale pioggia. Inoltre, come anticipato, il pranzo sarà al sacco. Il Parco 

dispone di un ampio spazio verde per il gioco e il relax. 

 

Il costo del viaggio è di 30 euro. 

 

Gli insegnanti accompagnatori sono i professori Bozza, Doro, Parlato, Centomo. 

 

Per aderire all’iniziativa, chiedo di consegnare in segreteria il seguente cedolino entro venerdì 6 

dicembre 2019. 

 

La Coordinatrice Didattica 

Prof.ssa Valentina Baldan 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………., genitore dell’alunno/a 

………………………, della classe terza ………., autorizza il/la figlio/a a partecipare all’uscita 

didattica presso il Fenice Green Energy Park e il Planetario di Padova. 

 

Firma, …………………………………….. 

 


