
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uscita di studio presso L’Ideatorio, Cadro 

Lunedì pomeriggio 5 dicembre 2022 

 

 

Gentili signore,  

egregi signori,  

               

con la presente vi comunichiamo che abbiamo organizzato un’uscita presso L’Ideatorio di 

Cadro, dove visiteremo l’esposizione “Diamo i numeri”. 
Durante questa visita agli allievi di 4A verranno proposte varie attività legate alla probabilità e 

alla statistica. 

L’esposizione è ideata dalla professoressa Antonietta Mira della Facoltà di scienze 

economiche, in collaborazione con L’ideatorio USI e la Società Matematica della Svizzera 
Italiana.  

 

   

Programma: 

13:15 Ritrovo alla stazione di Lugano    

13:25 Partenza bus (linea 461 – direzione Villa Luganese)  

13:46 Arrivo a Cadro e spostamento all’ideatorio 

14:00 – 16:00  Visita guidata 

16:10  Rientro in stazione (linea 461 – direzione Tesserete) 

16:40  Arrivo in stazione e rientro autonomo al proprio domicilio 
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Scuola media di Massagno 

6900 Massagno 

      

Ai genitori degli allievi di 4A 

      

      
      

      

      

Massagno, 12.10.2022 

Vs. riferimento       Ns. riferimento       



 

  

Raccomandazioni 

Durante l’uscita sono in vigore le regole scolastiche. Si auspica un comportamento educato e 

rispettoso, considerato che le uscite scolastiche sono una preziosa occasione per socializzare 

all’esterno dell’ambiente classe. 

Le infrazioni al regolamento saranno tenute in considerazione nell’assegnazione della nota 
finale di comportamento. Si pone quindi piena fiducia sul senso di responsabilità di ogni 

partecipante.  

 

L’uscita sarà effettuata esclusivamente con i mezzi pubblici e avrà luogo con qualsiasi tempo. 

 

Firmando il libretto dello studente (pag. 28) i genitori autorizzano il/la proprio/a figlio/a a 

partecipare all’uscita.  
La firma va mostrata al docente di classe entro giovedì 24.11.2022. 

 

Auspicando che la proposta sia una piacevole e stimolante esperienza, salutiamo 

cordialmente 

 

I docenti accompagnatori 

Simone Pellicioli e Laura Neri 

 

   

 

 

 

 


