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USCITA AUTUNNALE DELLE SECONDE
Gentili signore, egregi signori,
per l'uscita autunnale gli allievi di seconda media parteciperanno a un'attività di utilità pubblica nel
comune di Avegno-Gordevio, raggiunto in bicicletta lungo un circuito che percorrerà la bassa valle.
Data

Venerdì 15 settembre 2017.

Attività

Attività di utilità pubblica concordata con il comune di Avegno-Gordevio.
Trattandosi di un'attività scolastica, ci si attende un comportamento idoneo,
soprattutto durante la trasferta in bicicletta.

Programma

MATTINA
Allievi della bassa valle (da Avegno a Someo):
 Due docenti partiranno in bicicletta da Avegno alle 7.45, diretti a Someo.
Lungo il percorso gli allievi si uniranno al gruppo.
Allievi del comune di Cevio e Lavizzara
 Gli allievi si ritrovano alle 8.00 a scuola. Accompagnati da un docente
raggiungeranno Someo in bicicletta.
 Dopo che i gruppi si saranno incontrati a Someo, percorreranno la pista
ciclabile fino ad Avegno, dove parteciperanno all'attività, seguita dal
pranzo.
POMERIGGIO
 Trasferta in bicicletta da Avegno a Someo. Lungo il percorso gli allievi
lasceranno il gruppo e potranno raggiungere il proprio domicilio.
 Chi abita a nord di Someo continuerà fino a Cevio. Rientro con i mezzi
pubblici.

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 adatti alla stagione e ad attività all'aria aperta. Bicicletta personale (la
scuola può metterne a disposizione un certo numero), casco obbligatorio.
Non sono ammessi cellulari, lettori MP3 né altri apparecchi elettronici.

Assenze o
dispense

L'uscita 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 il giorno stesso 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. Data di riserva: venerdì 22 settembre.
I docenti di classe delle Prime medie
Filippo Fiscalini (1A), Donald Donati (1B) e Paolo Pianezzi (1C)

