
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berna – SwissSkills 

Stimati genitori, 

con la presente vi informiamo che giovedì 8 settembre ci recheremo a Berna in occasione 
degli SwissSkills. Gli SwissSkills sono i campionati nazionali delle professioni, durante i quali 
gareggiano i migliori apprendisti provenienti da tutta la Svizzera.  
La visita a SwissSkills sarà un’occasione per permettere agli allievi di scoprire e avvicinarsi al 
mondo del lavoro, della formazione professionale e di fare delle esperienze concrete 
attraverso alcune attività pratiche. 
 
Qualora si desiderasse avere ulteriori informazioni, è possibile consultare: 

https://www.swiss-skills2022.ch/it 

 

Programma della giornata: 

08:15   Ritrovo sul piazzale della stazione davanti alle scale mobili.  

Si raccomanda la puntualità 

08:30    Partenza in treno in direzione di Berna 

11:55    Arrivo a Berna 

12.15-16.30   Visita a SwissSkills 

17.00    Partenza da Berna per tornare a Lugano 

20:00   Arrivo alla stazione FFS di Lugano. Ritorno in autonomia al proprio 

domicilio. 

I ragazzi dovranno avere con sé:  

 Scuola media di Massagno 
 Via Cabione 12 
 6900 Massagno 
  
  

telefono 091 815 61 11 
fax 091 815 61 19 

e-mail decs-sm.massagno@edu.ti.ch 
internet www.smmassagno.ti.ch 

  
  
  

funzionario Ginevra Rudel 
incaricato  

  
telefono       

e-mail ginevra.rudel@edu.ti.ch 
            

Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
 
 
 

 

Scuola media di Massagno 

6900 Massagno 

      

Ai genitori degli allievi interessati 

      

      
      

      

      

Massagno, 29 agosto 2022 

Vs. riferimento       Ns. riferimento       

https://www.swiss-skills2022.ch/it


 

  

- pranzo al sacco 

- merenda  

- scarpe comode 

L’uscita avrà luogo con qualsiasi tempo.  

Gli accompagnatori dell’uscita saranno Dayane Rigassi e Raji Togni. 

Durante l’uscita si auspica un comportamento educato e rispettoso. Considerato che le uscite 

scolastiche sono una preziosa occasione per socializzare all’esterno dell’ambiente classe, non 

sono ammessi telefoni cellulari. 

 

Ci auguriamo che la possibilità di prendere parte a questa attività possa essere apprezzata da 

tutti e ci permetta di trascorrere una piacevole giornata. 

 

Cordiali saluti, 

Ginevra Rudel 

 

 

 

 

 

 

 

Il tagliando è da consegnare entro venerdì 2 settembre alla docente Ginevra Rudel 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 

 

Tagliando da far firmare ai genitori 

 

Autorizzo mio figlio/a   ____________________________________________ a partecipare 

alla visita ai campionati SwissSkills a Berna e a rientrare a casa in autonomia dalla stazione 

FFS di Lugano. 

 

Luogo e data__________________________Firma_________________________________ 


