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ATTIVITÀ AUTUNNALE DELLE QUARTE MEDIE
Gentili signore, egregi signori,
come d’abitudine, all’inizio dell’anno scolastico la sede scolastica di Cevio organizza un’uscita autunnale di
tutte le classi allo scopo di favorire la costruzione di un buon clima di classe. L’uscita delle Quarte medie
avrà luogo in base al seguente programma:
Data

Venerdì 15 settembre 2017.

Meta e percorso

Tegna — Dunzio, sentiero del castagno — Aurigeno.

Andata

Tutti gli allievi utilizzano il raddoppio della corsa di linea FART con partenza alle ore
7.54 dalla Posta di Cavergno. Gli allievi:
- di Cavergno, Bignasco e della bassa valle salgono alle rispettive fermate;
- della Lavizzara salgono alla Posta di Bignasco;
- della Rovana e di Cevio salgono alla fermata di Cevio centro.
Tutti gli allievi scendono alle ore 8.32 alla fermata di Ponte Brolla.

Rientro

Gli allievi:
- diretti verso Avegno utilizzano la corsa di linea FART con partenza alle ore 16.17 dal
ponte di Moghegno e scendono alle rispettive fermate;
- diretti verso Cavergno utilizzano la corsa di linea FART con partenza alle ore 16.44
dal ponte di Moghegno e scendono alle rispettive fermate. L'arrivo alla Posta di
Cavergno è prevista alle ore 17.11;
- della Lavizzara e della Rovana scendono alla fermata di Cevio centro e prendono la
corsa di linea AT con partenza alle ore 18.00 oppure si organizzano privatamente.

Pranzo

Al sacco, bibite comprese. Si raccomanda di evitare di portare lattine e altri oggetti
destinati a diventare rifiuti ingombranti.

Equipaggiamento

Indumenti, calze e calzature comode, adatte alla marcia e alla stagione.
Non sono ammessi natel, lettori mp3 né altri apparecchi elettronici.

Assenze / dispense

L’escursione rientra nelle attività scolastiche, per cui la partecipazione è obbligatoria.
Eventuali impedimenti sono da comunicare e motivare telefonando in segreteria la
mattina di venerdì allo 091 816 19 51.

Tempo incerto

L’uscita avrà luogo solo in caso di bel tempo. Un’indicazione definitiva verrà comunicata
nei giorni precedenti. La data di riserva è fissata per venerdì 22 settembre 2017.

I docenti di classe delle Quarte medie
Francesca Vitali (4A), Valentina Gusberti (4B), Luca Racina (4C)

