Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

Scuola media di Massagno
6900 Massagno

Ai genitori delle classi 2C e 2D

Massagno, 15

novembre 2022

Ns. riferimento

Vs. riferimento

Uscita di studio a Zurigo
Lunedì 28 novembre 2022
Gentili Signore, Egregi Signori,
nell’ambito del programma di geografia della Svizzera, e per approfondire le conoscenze
direttamente sul territorio, le classi di seconda effettueranno un’uscita di studio a Zurigo. È
prevista la trasferta in treno attraverso le Alpi e l’Altipiano, la visita guidata all’Aeroporto
internazionale e una passeggiata guidata nell’area riqualificata di Zürich-West.
Programma
07.50 ritrovo, puntuali, davanti alla stazione FFS Lugano
08.02 partenza in treno per Zurigo e osservazione del territorio
10.12 arrivo e visita guidata Zurigo aeroporto – (carta d’identità valida obbligatoria!)
12.15 trasferta a Zürich-West e pranzo al sacco.
13.10-15.10 visita guidata a Zürich-West
15.33 rientro in treno da Zurigo e tempo per sistemare gli appunti
17.30 arrivo alla stazione FFS Lugano
Carta d’identità
Assolutamente necessaria e obbligatoria per poter effettuare la visita all’Aeroporto!
Non sono permessi coltellini, forbici o liquidi e gli zaini saranno depositati!

Abbigliamento
Comodo e adeguato a un’uscita scolastica (consultare il meteo). Si consiglia un abbigliamento
a strati per potersi adeguare alle temperature esterne, scarpe comode anche per camminare,
se piove giacca e ombrellino tascabile.
Pranzo al sacco, due merende e da bere a sufficienza (la giornata è lunga).
Materiale matita temperata e gomma.
Tutto il resto, non strettamente necessario, è da lasciare a casa.
Raccomandazioni
Si auspica un comportamento educato e rispettoso. Considerato che le uscite scolastiche
sono una preziosa occasione per socializzare all’esterno dell’ambiente classe: l’uso dei
telefoni cellulari non sarà permesso. Si può portare la macchina fotografica.
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, i tempi sono giusti e sono quindi
indispensabili l’attenzione e la coordinazione dei ragazzi.
Attenzione inoltre alle disposizioni particolari per la visita all’Aeroporto!
Il costo dell’uscita è a carico della scuola.
L’uscita avrà luogo con qualsiasi tempo.
Accompagneranno le classi le docenti:, Esther Della Casa, Nina Brusa, Fausto Quattrini,
Alessandro Rossi
AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione per la gita deve essere firmata sul libretto arancione dello studente.
Anche le eventuali osservazioni devono essere scritte sul libretto.
La firma dell’autorità parentale deve essere mostrata al proprio docente di classe
Entro lunedì 21 novembre 2022.
Chi non porterà la firma nei tempi stabiliti, dovrà rimanere in sede.
Chi non porterà un documento valido il giorno dell’uscita, dovrà rimanere in sede.
Auspicando che la proposta sia una piacevole e stimolante esperienza di gruppo, ringraziamo
per l’attenzione e cogliamo l’occasione per porgervi cordiali saluti.
Claudia Koch
C.p.c: Consiglio di Direzione / Docenti di classe

