
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso “vivere il lago” per le classi terze 

 

Egregi genitori, 

come di consueto, la SM di Massagno organizza, nel mese di settembre, una settimana sulle rive del 
lago Ceresio presso il circolo velico di Lugano (foce del fiume Cassarate). All’interno di questo corso i 
ragazzi potranno socializzare e fare nuove esperienze navigando su diverse imbarcazioni. 

Per ragioni organizzative le classi saranno così suddivise: 

- dal 5 - 9 settembre 3A e 3C 

- dal 12 - 16 settembre 3B e 3D 

Il corso avrà luogo con qualsiasi tempo! 

 

Gli allievi faranno attività sportiva con il docente di EF Davide Binda e lo staff del circolo velico di 
Lugano. 

Programma delle giornate: 
 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì tutto il giorno. 

- 09.30   Ritrovo al circolo velico (mezzi propri, TPL) 

- 09.40 - 11.30  Attività 

- 11.30 - 12.30  Pausa pranzo (pranzo al sacco) 

- 12.30 - 16.20  Attività 

- Dalle 16.30   Gli allievi saranno lasciati liberi 
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degli allievi di terza media 
      

      

      

Massagno, 29.08.2022 

Vs. riferimento       Ns. riferimento       



 

  

Con la collaborazione dei docenti di scienze naturali è stato possibile organizzare mercoledì mattina, 
9.00 - 11.30 circa, un’attività di scienze presso il Parco Ciani di Lugano. 

Per questa attività gli allievi dovranno avere con sé il necessario per prendere appunti, fogli da disegno 
e colori. 

 

Il contributo chiesto alle famiglie per lo svolgimento della settimana è di 50.- 

Gli alunni che non presenteranno in tempo eventuali certificati medici per essere dispensati dall’attività 
dovranno comunque sostenere l’intera spesa. Allo stesso modo chi dovesse mancare alcuni giorni non 
riceverà alcun tipo di risarcimento. 

Durante la giornata gli allievi NON sono autorizzati a lasciare il circolo velico. Al termine delle attività 
rientreranno autonomamente al loro domicilio. 

 

Equipaggiamento obbligatorio (da portare sempre): 

• zaino; 

• costume e asciugamano; 

• ciabatte o sandali (è severamente vietato camminare a piedi nudi nell’area circostante il circolo); 
• cappellino, occhiali da sole, crema solare; 

• k-way; 

• maglietta e pantaloncini di ricambio (durante la navigazione è obbligatorio indossare maglietta e 
pantaloncini); 

• borraccia; 

• casco NON obbligatorio MA FORTEMENTE CONSIGLIATO! 
 

Raccomandiamo agli allievi il massimo rispetto per le persone e per il materiale che viene messo a loro 
disposizione, valgono le regole dell’istituto scolastico. 
Eventuali danni saranno a carico delle famiglie. 
Si ricorda inoltre che il corso rientra nel programma delle attività di educazione fisica. Gli allievi 
riceveranno una valutazione finale che comprende obiettivi specifici sulla collaborazione tra pari, 
sull’aspetto cognitivo di regole e tecniche della navigazione a vela. 

A disposizione per eventuali altre informazioni. 

 

          Davide Binda 

          Docente EF 

 

 

Per l’autorizzazione si prega di portare il libretto personale firmato e il contributo 

entro venerdì 2 settembre 2022 al proprio docente di classe. 


