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Ai genitori degli allievi di 4 C

Massagno, 24.05.2022

Ns.
riferimento

Vs.
riferimento

Uscita di studio presso L’Ideatorio, Cadro
Venerdì 3 Giugno 2022

Gentili genitori,
con la presente vi comunichiamo che abbiamo organizzato un’uscita per andare a visitare
L’Ideatorio e partecipare al laboratorio “Siete Connessi?” sull’uso consapevole dello
smartphone.
Lo smartphone è un oggetto sempre più presente nella vita degli adolescenti. Durante il
laboratorio si alterneranno attività pratiche a momenti di riflessione, supportati dai risultati delle
ricerche scientifiche sul tema, che mettono in luce potenzialità e rischi dell’utilizzo. Lo
smartphone può essere uno strumento capace di aggiungere ma anche di togliere qualità alle
relazioni che viviamo e non un fine in sé.

Programma:
Ritrovo alla stazione di Lugano (corsia C)
Partenza bus
Rientro in stazione

8.10
8.25
11.35

I ragazzi saranno poi lasciati liberi di rientrare al proprio domicilio in modo autonomo.

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. 30) i genitori autorizzano il/la proprio/a figlio/a a
partecipare all’uscita. La firma va mostrata al docente di classe entro il 30.05.2022.
Auspicando che la proposta sia una piacevole e stimolante esperienza di gruppo, salutiamo
cordialmente,

I docenti accompagnatori
Valentina Vitale e Davide Binda

