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USCITA AUTUNNALE DELLE TERZE MEDIE
Gentili signore, egregi signori,
come ogni anno la Scuola media organizza, ad inizio anno scolastico, un’ uscita legata alla conoscenza del territorio
della Vallemaggia. Lo scopo è quello di sensibilizzare gli allievi al rispetto dell’ ambiente in cui viviamo. I ragazzi
delle terze medie si recheranno sui Monti di Rima con il seguente programma:
Data

Venerdì 15 settembre 2017 (data di riserva 22 settembre)

Meta

Monti di Rima

Viaggio di
andata

Allievi da Avegno a Cevio: corsa di linea FART da Locarno con partenza alle ore 7.03 fino a
Bignasco (arrivo alle 7.51).
Allievi di Bignasco: ritrovo alla fermata FART alle 7.50.
Partenza con la corsa di linea AT delle 7.55 per Broglio.
Allievi da Cavergno a Menzonio aspettano alle rispettive fermate.
Allievi di Broglio: ritrovo alla fermata AT alle 8.20;
Allievi da Prato-Sornico a Fusio o Piano di Peccia: si organizzano privatamente per essere a
Broglio alle 8.20.
Da Broglio salita a piedi fino ai monti di Rima (ca. 1 ora di comodo sentiero di montagna).

Rientro a
domicilio

Pranzo

Dai Monti di Rima discesa a piedi verso Prato-Sornico e in seguito, sempre a piedi, verso Broglio
lungo la sponda sinistra del fiume, con visita alla nuova Centralina della Val di Tomeo.
Rientro con corsa di linea AT con partenza da Broglio alle 17.24 e arrivo a Bignasco alle 17.37.
In seguito corsa di linea FART con partenza da Bignasco alle 18.00.
Allievi da Prato-Sornico a Fusio o Piano di Peccia: si organizzano privatamente per il rientro a
domicilio.
Al sacco, bibite comprese.

Apparecchiature Trattandosi di un’attività scolastica, le apparecchiature elettroniche sono vietate. In via
eccezionale viene tuttavia concesso agli allievi di portare i propri telefoni cellulari, il cui uso sarà
elettroniche
però consentito unicamente in caso di urgenza e per l’organizzazione del rientro serale al
domicilio (in caso di bisogno gli allievi potranno comunque rivolgersi ai loro accompagnatori).
Ogni abuso comporterà il ritiro dell'apparecchio.
Equipaggiamento

Indumenti, calze e calzature comode, adatti alla marcia, alle attività e alla stagione. Gli allievi
devono essere muniti di coltellino e sacco di stoffa per la raccolta dei funghi.

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 venerdì.

I docenti di classe delle Terze medie

USCITA AUTUNNALE DELLE TERZE MEDIE
Venerdì 15 settembre 2017 (riserva 22 settembre)
I genitori dell’allieva/o
Nome

Cognome

Classe

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

Data

Firma di un genitore

Osservazioni

Il presente documento va consegnato al/la docente di classe entro martedì 12 settembre 2017.
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