SCUOLA MEDIA 2, via F. CHIESA 17, 6600 LOCARNO
______________________________________________________________________
Ai genitori degli allievi
di prima della SM Locarno 2
Domicilio

Locarno, settembre 2019

Uscita verde per le 1e medie – 16-18 ottobre 2019
Cari genitori,
Come consuetudine, la scuola organizza un’uscita verde di 3 giorni nel territorio per gli allievi delle 1e
medie da mercoledì 16 a venerdì 18 ottobre 2019.
L’uscita, obbligatoria, oltre ad avere scopi didattici di geografia, scienze naturali, arti plastiche,
ed. visiva e storia, ha un’elevata importanza per la formazione di un buono spirito di classe,
elemento che riteniamo indispensabile per il proseguo del percorso scolastico.
La destinazione scelta è la regione del Mendrisiotto, con alloggio nel comune di Arzo – presso la
Casa La Perfetta, base dalla quale partiremo alla scoperta del territorio circostante. In allegato,
trovate il programma di massima per le tre classi di Prima media.
Accompagnatori:


docenti di classe;



docenti accompagnatori, i quali verranno comunicati in un secondo momento direttamente agli
allievi.

Uno degli scopi dell’uscita di studio è quello di vivere e di svolgere delle attività in comune. Perciò, la
buona riuscita dipende anche dalla volontà di dare ognuno il proprio contributo e, soprattutto, di
essere consapevoli che l’interesse personale dovrà ogni tanto passare in secondo piano.
I docenti accompagnatori nutrono quindi fiducia che tutti gli allievi sapranno tenere un comportamento
responsabile e costruttivo. Il mancato rispetto delle regole di comportamento verrà sanzionato. In casi
gravi i docenti si riservano la possibilità di avvisare immediatamente la famiglia e si provvederà al
rientro immediato dell’allievo.

Qui di seguito trovate anche alcune informazioni riguardante l’equipaggiamento di cui dotare i vostri
figli.
Da non dimenticare assolutamente!















una giacca calda e una mantellina impermeabile
pantaloni adatti ad attività all’aperto
scarpe adatte (scarponcini o robuste scarpe da ginnastica) e occorrente per camminare
su prati e sentieri di montagna (calzoncini, maglietta, ecc.)
scarpe (suola bianca pulita) e vestiti da palestra
calzettoni di ricambio
ev. guanti e berretto di lana, cappellino (guardare le previsioni meteo!)
necessario per la toilette personale
asciugamano da bagno
biancheria di ricambio
occhiali da sole
un quaderno (vuoto) sul quale annotare “il diario” delle giornate
uno zaino per le attività sul terreno
astuccio contenente il necessario per scrivere e colorare
giochi di società

Allo scopo di mantenere intatto lo spirito dell’uscita e salvaguardarne gli obiettivi, apparecchi
elettronici (Ipod, mp3, macchine fotografiche, telefoni cellulari, ecc.) sono espressamente
vietati. Un docente si occuperà di effettuare le foto durante tutta la settimana.
In caso di comunicazioni urgenti potete contattare la segreteria della scuola, la quale avviserà
telefonicamente i docenti sul posto.
Il costo totale a carico delle famiglie (trasporti, vitto-alloggio e animazioni) ammonta a Fr. 50.- che
chiediamo di consegnare (in busta chiusa) ai vostri figli, i quali dovranno consegnarli al Docente di
Classe entro (e non oltre) venerdì 27 settembre.
Vi ricordiamo inoltre di ritornare, sempre entro il 27.09, al Docente di Classe il tagliando in cui vi
preghiamo di segnalare eventuali allergie e intolleranze alimentari dei vostri figli, così da poter
avvisare per tempo la cucina della Casa La Perfetta di Arzo.
I Docenti di Classe e la Direzione sono a vostra disposizione per eventuali richieste d’informazioni
supplementari.
Per il Consiglio di Direzione
Dir. Patrick Dal Mas

