
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso polisportivo al CST (centro sportivo di Tenero) 
 
 
Egregi genitori, 
come di consueto, la SM di Massagno organizza tre giornate al CST di Tenero. All’interno di 
questo campo i ragazzi potranno socializzare e fare nuove esperienze motorie. 
 
Per ragioni organizzative le classi saranno così suddivise: 

- dal 24 al 26 ottobre   2AD 

- dal 26 al 28 ottobre   2BC 
 
Il pernottamento sarà effettuato in ostello. I pasti (colazione, pranzo e cena) saranno 
consumati alla mensa del CST.  
Il piano relativo alle attività sportive sarà comunicato agli allievi la settimana precedente la 
partenza al fine di organizzarsi al meglio con l’equipaggiamento.  
 
Per una riuscita ottimale vi chiediamo di osservare quanto segue: 
 

 2AD 2BC 

Ritrovo 

FFS Lugano 

Lunedì 24 ottobre 

Ore 08.10 

Mercoledì 26 ottobre 

Ore 08.10 

Rientro 

FFS Lugano 

Mercoledì 26 ottobre 

Ore 14.30  

venerdì 28 ottobre 

Ore 14.30 

 
Abbigliamento e attrezzature 

- Costumi da bagno, asciugamano grande, asciugamano piccolo, magliette, calzoncini 
corti, felpa, tuta intera, k-way, ricambi intimo, ciabatte, scarpe sportive, il necessario per 
poter svolgere le attività sportive sia all’esterno sia in palestra. 

- Pigiama, spazzolino, dentifricio, sapone e shampoo. 
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- Non dimenticate la crema solare, la borraccia, il cappellino e gli occhiali da sole ed uno 
zainetto. 

 
Viste le possibili condizioni meteo e di temperatura si raccomandano anche vestiti caldi 
per evitare raffreddori o malanni di stagione. 
 
Portare il pranzo al sacco (solo per il primo pranzo). 
 
Medicinali 
I docenti non sono autorizzati a somministrare alcun tipo di medicinale. Chi dovesse averne 
bisogno è pregato di portarli con sé e di avvisare i docenti responsabili. Sul luogo è comunque 
presente un’infermeria. 
 
Uso telefonino e giochi elettronici 
Visto lo scopo socializzante dell’uscita scolastica, l’uso dei telefonini verrà limitato; ne sarà 
consentito l’uso solo nella fascia oraria 17.30 - 18.30 soltanto per comunicare con la propria 
famiglia. Il resto della giornata verranno custoditi in un armadietto chiuso a chiave. Non sono 
consentiti giochi elettronici.  
 
Soldi 
Vista l’organizzazione delle giornate non è necessario portare soldi. 
In caso di furto la scuola e i docenti non si assumono alcun tipo di responsabilità. 
 
Copertura dei costi 
Il contributo chiesto alle famiglie per lo svolgimento della settimana è di fr. 70.- 
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. 
 
Comportamento 
Trattandosi di un’attività scolastica inserita nel percorso formativo di ogni allievo del secondo 
anno, restano in vigore le stesse regole di comportamento presenti in sede. Chi dovesse 
assumere comportamenti scorretti recanti danno al buon andamento del campo, ai compagni 
o al materiale dovrà, sotto valutazione dei docenti, far rientro a scuola risarcendo il danno 
arrecato. Qualora un allievo fosse espulso dal campo, quest'ultimo verrà riaccompagnato da 
un genitore a scuola per seguire le normali lezioni con le altre seconde presenti in sede. 
 
Cordiali saluti, 
 
          Davide Binda 
          Docente EF 
 

Per l’autorizzazione si prega di portare il libretto personale firmato e  
il contributo entro venerdì 14 ottobre 2022 al docente di classe. 

 


