
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornata conclusiva 
 
Egregi genitori,  
 
per concludere al meglio questo anno scolastico particolare e passare una giornata all’aria aperta tutti 
insieme, in data martedì 8 giugno 2021, gli allievi della classe 1B si recheranno in uscita a Cioss 
Prato.  
Nel corso della giornata faremo una passeggiata lungo uno dei sentieri naturalistici della Valle Bedretto 
e avremo l’occasione di visitare la grotta dei Minerali di Cioss Prato. Inoltre, faremo un pic nic accanto 
all’area giochi. 
 
I ragazzi dovranno avere con sé:  

- Abbigliamento comodo  
- Scarpe/scarponcini adatti a camminare nel bosco 
- Borraccia + picnic  
- Mascherine (prevedere mascherine di riserva) 
- Gel disinfettante personale 
- Crema solare e berretto per il sole 
 

Programma: 
 
08.00 ritrovo al piazzale attiguo il centro sportivo “Valgersa“. Per salire sul bus, tutti 

dovranno indossare la mascherina. 
12.00 - 13.00  picnic 
16.15 circa  rientro al piazzale attiguo il centro sportivo “Valgersa“. 
 
 
Disposizioni particolari legate alla situazione sanitaria COVID-19:  
- Nessun allievo è autorizzato a partecipare all’uscita nel caso in cui presentasse sintomi compatibili 

con la Codiv-19; 
- Gli allievi sono tenuti a lavarsi o disinfettarsi le mani prima di iniziare il proprio pasto e si 

disporranno in modo da rispettare il distanziamento sociale.  
- Gli allievi sono tenuti a rispettare con diligenza i piani di protezione dei mezzi di trasposto usato e 

delle varie strutture che visiteranno.  
- Qualora, durante l’uscita, un allievo presentasse sintomi compatibili con la Covid-19 i genitori sono 

a disposizione per far rientrare al domicilio in tempi brevi il figlio. 
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Si ricorda, inoltre, che durante tutta la durata dell’uscita gli allievi sono tenuti a rispettare le medesime 
regole di comportamento e di utilizzo dei dispositivi elettronici previste dal regolamento scolastico. 
 
In caso di brutto tempo, l’uscita scolastica sarà annullata.  
 
 
 Cordiali saluti, 
 

La docente di classe  

Alessia Florio  

 
 
 

Siete pregati di firmare l’autorizzazione all’uscita sul libretto personale (pagina 28),  
da consegnare al docente di classe entro il 4 giugno. 


