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USCITA DELLE TERZE E QUARTE MEDIE
Gentili signore, egregi signori,
la sede di Cevio organizza un’uscita per le classi terze e quarte allo scopo di favorire la conoscenza di diverse
professioni e condurre quindi gli allievi ad una scelta consapevole della professione che svolgeranno in futuro.
L’uscita prevede una giornata a Gordola in occasione di Ticinoskills e avrà luogo in base al seguente programma:
Data

Giovedì 21 settembre 2017.

Meta

Gordola (centro SSIC).

Viaggio di andata

ore 7.54 partenza da Cavergno con bus di linea FART per tutti gli allievi di Cavergno e
Lavizzara.
Gli altri allievi salgono alle rispettive fermate. L’allievo della Rovana sale a Cevio.
Trasferta tramite mezzi pubblici fino a Gordola.

Rientro a domicilio

Il rientro a domicilio avviene per mezzo del bus di linea FART con partenza da
Locarno alle ore 17.03.
- Allievi da Avegno a Cavergno: gli allievi scendono alle rispettive fermate.
- Allievi della Lavizzara: arrivo a Bignasco alle 17.54, corsa AT delle 18.00.
- L’allievo della Rovana si organizza privatamente.

Pranzo

Al sacco, bibite comprese.

Apparecchiature
elettroniche

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 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;
munirsi di ombrello, se la meteo è piovosa o incerta.

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 giovedì.

Tempo incerto

L’uscita avrà luogo con qualsiasi meteo.
I docenti di classe delle terze e quarte medie

