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USCITA SPORTIVA DELLE TERZE MEDIE
Gentili Signore, Egregi Signori,
gli allievi delle classi 3 A-B-C prenderanno parte a delle attività didattico-sportive a Bosco Gurin.

Data

Attività

Programma

Lunedì 26 e martedì 27 febbraio 2018, secondo il normale orario scolastico.
In base alle condizioni meteorologiche, un'indicazione definitiva verrà
comunicata venerdì 22 febbraio 2018.

Accompagnati dai docenti di classe, oltre ai docenti di educazione fisica, alcuni
docenti della sede e monitori di disciplina sportiva, gli allievi svolgeranno delle
attività legate agli sport invernali.
La giornata di lunedì 26 sarà rivolta a delle attività didattiche invernali: lettura
territorio, valanghe, fauna alpina, salvataggio, sicurezza piste; proposte da
animatori esterni.
Martedì 27 l’attività sarà prettamente tecnico-sportiva: sci alpino, snowboard
ed escursione con le racchette da neve.
Trattandosi di un'attività scolastica, ci si attende un comportamento idoneo.

7.55 Partenza da Scuola media con bus AT per Bosco Gurin.
Pranzo

Il ristorante Rossboda offre agli allievi la possibilità di pranzare al
prezzo di Fr. 10/giorno, incluso lo sciroppo; i costi sono a carico del
partecipante.
Chi non volesse approfittare dell'offerta, deve pranzare al sacco.

15.00

Ritorno da Bosco Gurin. Tutti gli allievi rientrano a casa con i rispettivi
bus a partire dalla fermata Cevio Centro.
gli allievi della bassa valle proseguono verso casa con la corsa di linea
FART delle ore 16.04, mentre gli allievi dell'alta valle, se non vi sono
ritardi, possono prendere la corsa di linea FART delle ore 15.46.

Equipaggiamento
e materiale

Gruppi di Sci e di Snowboard
Materiale: casco (vivamente consigliato) o berretto, occhiali da sole e
guanti.
Indumenti caldi adatti per l’attività sportiva invernale. L'equipaggiamento
personale deve essere completo e funzionante per la disciplina: sci, attacchi,
scarponi e bastoni, rispettivamente tavola, attacchi e scarponi.
Per prevenire incidenti si consiglia di richiedere un controllo in un negozio
specializzato.
La scuola dispone di materiale da sci adatto ai principianti (sci e scarponi). Chi
volesse farne uso è invitato a richiederlo sul tagliando.
Gli allievi in possesso di un abbonamento stagionale dovranno portarlo con
sé.
Gruppo di escursione con le racchette
Biancheria calda adatta all’attività: canottiera, calze calde, una maglietta di
ricambio, training completo, giacca impermeabile, berretto di lana, guanti, crema
da sole e per le labbra, occhiali da sole, zainetto con borraccia piena (ca. 1
litro) ed eventualmente qualcosa da sgranocchiare, scarpe calde e
impermeabili come scarponi da montagna o scarponcini imbottiti per la neve (i
Moon Boots sono troppo morbidi e non si prestano all’utilizzo con le racchette).
La scuola metterà a disposizione sul posto le racchette da neve e i bastoni.
Non sono ammessi cellulari, lettori mp3 né altri apparecchi elettronici.

Assenze o
dispense

L’attività rientra nelle attività scolastiche, per cui la partecipazione è
obbligatoria. Eventuali impedimenti sono da comunicare e motivare per tempo
al/la docente di classe. Per urgenze, telefonare in segreteria (091 816 19 51) il
mattino di lunedì.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi ai docenti di educazione fisica.
I docenti responsabili
Mattia Campana
Filippo Fiscalini
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USCITA SPORTIVA DELLE TERZE MEDIE
Lunedì 26 e martedì 27 febbraio 2018
I genitori dell’allieva/o
Nome

Cognome

Classe

hanno preso visione del programma e delle relative indicazioni per l’attività citata.
Luogo

 al ristorante

Data

pranzo lunedì
 al sacco

Firma di un genitore

 al ristorante

pranzo martedì
 al sacco

Osservazioni

Il presente documento va consegnato al/la docente di classe entro lunedì 19 febbraio 2018.
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