
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’inizio dell’anno scolastico le insegnanti programmano una serie di uscite didattiche 

e di gite per gli alunni per meglio approfondire gli argomenti trattati in classe o in 

relazione al tema che fa da sfondo alle attività didattiche. 

 

Tutte le classi parteciperanno alla gita di fine anno. 

 

Le classi prima e seconda visiteranno mercoledì 8 novembre 2017 il museo MAcA di 

Torino ed effettueranno un laboratorio sulla manualità. 

La classe terza effettuerà una gita alla cascina “Il chicco di riso” presso Crescentino, il 

giorno giovedì 17 maggio 2018. 

La classe quarta visiterà il Museo Egizio di Torino giovedì 26 aprile 2018.  

La classe quinta visiterà Palazzo Lascaris di Torino lunedì 9 ottobre 2017. 

Le classi quarta e quinta effettueranno il Laboratorio sulla Mondialità del Gruppo OMG 

presso il centro Oasi Laura Vicuna a Rivalta (TO) lunedì 29 gennaio 2018. 

 

 

Per favorire un clima di aggregazione tra i genitori, la scuola organizza una gita 

domenicale a cui possono partecipare alunni, ex alunni, genitori di entrambi e 

insegnanti. 

Quest’anno la gita si è svolta il 17 settembre 2017. 

Il ritrovo con tutti i partecipanti era alla stazione Porta Nuova di Torino, dalla quale 

iniziava il viaggio con il Treno della Linea Storica “Ceva – Ormea” in Valle Tanaro. 

Si è effettuata una fermata alla stazione di Nucetto, durante la quale si poteva 

effettuare la visita al Museo Ferroviario e al Museo Storico di Nucetto. 

L’amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Ferrovieri ha data la 

possibilità ai bambini di fare un breve percorso con un trenino per la stazione di 

Nucetto. 

L’intera comitiva all’arrivo a Ceva è stata accolta calorosamente dall’Associazione Ceva 

nella Storia, ed è stata accompagnata in gruppi alla visita della città di Ceva. Lo stesso 

gruppo alle ore 16:30 ha partecipato in Duomo alla messa. Inoltre, tra le vie della città 



c’erano molte bancarelle per la Fiera Nazionale del Fungo, dalle quali è stato possibile 

effettuare il pranzo con piatti tipici della tradizione monregalese. 

 

Durante i tragitti di andata e ritorno, i bambini partecipanti sono stati intrattenuti con 

attività di animazioni varie da due animatrici del Tour Operator V.I.C., invece ai 

genitori hanno fornito interessanti notizie riguardanti il Treno Storico, il percorso, la 

città di Ceva e di Nucetto. 


