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USCITA AUTUNNALE DELLE PRIME MEDIE
Gentili signore, egregi signori,
come d’abitudine, all’inizio dell’anno scolastico la sede scolastica di Cevio organizza un’uscita di tutte le
classi allo scopo di favorire la reciproca conoscenza tra gli allievi, da una parte, tra gli allievi e i loro
insegnanti dall’altra. L’uscita delle prime medie avrà luogo in base al seguente programma:
Data

Venerdì 15 settembre 2017.
In caso di cattivo tempo l’uscita verrà rimandata a venerdî 22 settembre 2017.

Meta e percorso

In autobus si raggiungerà la frazione di Roseto in valle Bavona. Da lì rientreremo
fino a scuola a piedi camminando lungo il sentiero che percorre l’intera valle.
Durante il tragitto ci sarà modo di fermarsi varie volte per analizzare gli
interessanti elementi del territorio, per pranzare e anche per divertirsi giocando.

Ritrovo e Trasporti

Ritrovo alle 7.55 sul piazzale della scuola a Cevio. Con il bus di Linea delle 7.47
raggiungeremo Bignasco, da dove ripartiremo con l’Autopostale delle 8.25 per la
valle Bavona. Gli allievi di Bignasco e Cavergno si faranno trovare puntuali alle
rispettive fermate. Gli allievi della valle Lavizzara si fermano a Bignasco dove
aspettano i loro compagni della bassavalle.
Il rientro si svolgerà dalle 15.50 a Cevio come in ogni normale giornata scolastica.

Pranzo

Al sacco, bibite comprese. Nel rispetto dell’ambiente si raccomanda di evitare di
portare lattine e altri oggetti destinati a diventare inutili rifiuti.

Equipaggiamento

Indumenti, calze e calzature comode, adatte alla marcia, alla stagione e ad
attività all’aria aperta. Non sono ammessi cellulari, lettori mp3 né altri
apparecchi elettronici.

Assenze o dispense L’escursione 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, il venerdì mattina, telefonare in segreteria (tel. 091 816 19 51).
Tempo incerto

L’uscita avrà luogo solo in caso di bel tempo. Un’indicazione definitiva verrà
comunicata entro giovedì 14 settembre 2017.
I docenti di classe delle Prime medie
Monica Buzzi (1A), Pamela Massironi (1B) e Samuele Sartori (1C)
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hanno preso visione del programma generale e delle relative indicazioni per l’attività citata.
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Firma di un genitore

Osservazioni

Il presente documento va consegnato al docente di classe entro mercoledì 13 settembre 2017.
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