
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berna – SwissSkills 

Cari genitori, 

venerdì 9 settembre andremo a Berna agli SwissSkills. Gli SwissSkills sono i campionati delle 
professioni e offrono una visione ispiratrice dell'enorme varietà dell'apprendistato nel nostro 
paese. I migliori giovani professionisti della Svizzera saranno ospiti del grande evento e 
durante la giornata i vostri figli potranno osservarne l'opera e l'entusiasmo mentre lavorano e 
addirittura provare loro stessi molte delle professioni. 

Vi sembrerà forse presto iniziare a pensare al futuro professionale dei vostri ragazzi: non si 
tratta di dover scegliere la propria professione, ma di iniziare ad avere un’idea di quali sono le 
possibilità professionali al termine della scuola media. 

Sempre in merito a questo progetto, ne approfitto per segnalarvi che i giorni precedenti l’uscita 
ci prepareremo per poter sfruttare al meglio la giornata.  

 

Programma: 

08:00   ritrovo puntuali sul piazzale della scuola (piazzale nuovo) 

08:30   partenza in treno in direzione di Berna 

11:30   circa arrivo alla manifestazione 

16:30   partenza in treno in direzione di Lugano 

20:35   arrivo alla stazione FFS di Lugano 

20:50  arrivo a scuola, dove gli allievi saranno lasciati liberi di rientrare al proprio 
domicilio. 
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I ragazzi dovranno avere con sé:  

- pranzo al sacco 
- merenda 
- scarpe comode 

 

L’uscita avrà luogo con qualsiasi tempo.  

Gli accompagnatori saranno il prof. Camponovo e la docente di sostegno Valentina Vitale. 

 

Speriamo che la possibilità di prendere parte a questa visita possa essere apprezzata da tutti 
e ci permetta di trascorrere una piacevole giornata al di fuori delle mura scolastiche.  

 

 Cordiali saluti, 

 

        Alice Di Casola, docente di classe 

 

 

Il libretto arancione con l’autorizzazione all’uscita va mostrato alla docente di classe 
entro venerdì 2 settembre 2022.  

 

 

 


