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Visita della Mostra Inzetti
Museo di Storia Naturale di Lugano
Egregi genitori,
nell’ambito del programma di scienze abbiamo organizzato un pomeriggio di
approfondimento sul tema degli insetti presso il Museo di Storia Naturale di
Lugano martedì 7 dicembre 2021.
L’idea è quella di poter approfondire alcuni aspetti legati alla biologia, alla
riproduzione e ai cicli vitali di questi esseri viventi.
I ragazzi dovranno avere con sé:
-

mascherine (prevedere mascherine di riserva)
gel disinfettante personale
scarpe comode, ombrello o mantellina

Programma:
13:30
14:00
15:30
16:15

ritrovo a scuola sul piazzale nuovo, partenza a piedi per il museo
inizio attività
fine attività e rientro con il bus a scuola
arrivo a scuola e rientro al proprio domicilio

Alla mattina le lezioni avranno luogo regolarmente.
Gli accompagnatori per la giornata sono i docenti Alice Di Casola e Roberto
Camponovo.
Disposizioni particolari legate alla situazione sanitaria COVID-19:

- Nessun allievo è autorizzato a partecipare all’uscita nel caso in cui presentasse
sintomi compatibili con la Covid-19;
- Gli allievi sono tenuti a lavarsi o disinfettarsi le mani prima di iniziare il proprio
pasto e si disporranno in modo da rispettare il distanziamento sociale.
- Gli allievi sono tenuti a rispettare con diligenza i piani di protezione dei mezzi di
trasporto e delle varie strutture che visiteranno.
- Qualora, durante l’uscita, un allievo presentasse sintomi compatibili con la
Covid-19 i genitori sono a disposizione per far rientrare al domicilio in tempi
brevi il figlio.
L’uscita avrà luogo con qualsiasi tempo.
Speriamo che la possibilità di prendere parte a questa visita possa essere
apprezzata da tutti e ci permetta di trascorrere una piacevole mattinata al di fuori
delle mura scolastiche.

Cordiali saluti
Alice Di Casola e Roberto Camponovo
Il libretto azzurro con l’autorizzazione all’uscita va mostrato alla docente
di classe entro giovedì 25 novembre 2021.

