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Alle famiglie
degli allievi di 2B e 2C

Massagno, 16.05.2022

Uscita al parco botanico “San Grato” di Carona
Gentili genitori,
con la presente vi comunichiamo che lunedì 30 maggio 2022 andremo a visitare il parco
botanico “San Grato”.
Saliremo con il bus fino a Carona e faremo la visita guidata del parco con annessa
un’attività di botanica.
Dopo il pranzo al sacco, scenderemo a piedi fino a Melide percorrendo il sentiero in mezzo
al bosco e da Melide, dopo una merenda, prenderemo il battello per tornare a Lugano.
I ragazzi saranno riaccompagnati a piedi alla scuola media di Massagno.
Programma della giornata:

-

8:15 Ritrovo alla scuola media di Massagno, entrata principale
8:32 Bus5 e 434Autopostale per Carona
9:00-11:30 visite guidate e attività al parco San Grato
11:30-13:00 pranzo
13:30 discesa verso Melide
14:15 circa arrivo a Melide, merenda
15:40 battello per Lugano
16:10 arrivo a Lugano
16:45 circa arrivo alla SME Massagno dove i ragazzi saranno liberi di rientrare al proprio
domicilio

Si ricorda inoltre che è fondamentale mantenere un comportamento educato, corretto e
rispettoso delle persone e degli ambienti: vigono le regole della scuola media di Massagno
(utilizzo del cellulare ecc…).
Inoltre, ricordiamo che, come a scuola, è vietato consumare bevande zuccherate e/o
gasate o energetiche al di fuori di acqua e succo di frutta e invitiamo i ragazzi a portare
con sé una merenda il più sana possibile.
Docenti accompagnatori:
Alessia Florio, Virgi Dall’Aglio, Elena Fontana, Laura Neri.
Materiale:

Abiti e scarpe comode, cappellino e crema solare, borraccia, pranzo al sacco e merenda,
eventuale mantellina da pioggia.
IMPORTANTE:
In caso di maltempo (forti piogge) l’uscita è annullata e si terranno lezioni regolari.
L’informazione sull’annullamento sarà scritta su MOODLE (Ora di classe) entro la
domenica sera.

Cordiali saluti,
Virgi Dall’Aglio
Alessia Florio

PER L’AUTORIZZAZIONE SI PREGA DI PORTARE IL LIBRETTO PERSONALE
FIRMATO ALLA DOCENTE DI CLASSE ENTRO MARTEDÌ 24 MAGGIO.

