
 

 
 
 

Anno scolastico 2020/2021 

 
Ai signori genitori degli allievi delle 
classi terze 
 

 

Giornata ricreativa sulla neve a Carì 
 

 
 
 
Cari genitori, 
 
l’istituto scolastico organizza una giornata ricreativa sulla neve (sci, snowboard, racchette, slitta)  
che si svolgerà subito dopo le vacanze di carnevale secondo le modalità seguenti: 
 
Località: Carì 
 

Date:  3A martedì  23  febbraio  2021 
  3B venerdì  26  febbraio  2021 
  3C giovedì  25  febbraio  2021 
  3D lunedì    01  marzo     2021 
  3E giovedì   04  marzo     2021 
  3F venerdì  05  marzo     2021 
 

Docenti: docente di classe, docenti d’educazione fisica, monitori qualificati. 
 

Scopo: allentare la tensione emotiva della difficile situazione pandemica, offrire un momento di 
svago e di spensieratezza ai nostri ragazzi, approfondire i contatti interpersonali in un 
contesto di spazio aperto. 

 

Trasporto: Romantic Tour, bus da 30 posti (occupati solo per 2/3, mascherina obbligatoria). 
 
Ritrovo:  ore 08.00 sul campo sportivo della sede, partenza ore 08.15. 
Rientro:  ore 17.30, posteggi scuola media di Pregassona. 
 
Pranzo: organizzato dalla scuola presso il ristorante Belvedere Carì 2000 (sala di 70 posti 

appositamente predisposta con separazioni in plexiglas, occupazione riservata e 
limitata a 1/3 dei posti, divieto di spostamento interno, nessun contatto con impiegati 
della ristorazione, consegna pranzo con montacarico interno). 

 



 
Sicurezza:  la giornata sarà svolta rispettando tutte le direttive emesse dal Dipartimento 

dell’educazione e dello sport e dall’Ufficio del medico cantonale. Le attività saranno 
gestite da monitori qualificati su piste e sentieri battuti e aperti al pubblico. 

 
             Materiale:  Per gli sciatori e gli snowboarder: abbigliamento e materiale completo per una 

giornata sulle piste. 
 Per i “racchettisti”: abbigliamento adeguato all’attività, alla temperatura e alle 

condizioni meteorologiche; preferire la “strategia della cipolla” (più strati leggeri 
facilmente removibili o indossabili) e scarpe impermeabili adeguate (scarponcini), 
zaino. 

 Le racchette e i bastoni da neve così come le slitte e i caschi saranno forniti 
direttamente sul posto. 

 In caso di bel tempo occhiali da sole e crema del sole. 
 

Comportamento: ci si aspetta dai partecipanti un atteggiamento serio e maturo. 
 

 
 
ATTENZIONE! 

 
L’escursione si svolgerà unicamente in caso di condizioni meteo favorevoli  
(in caso di dubbio consultare il sito della scuola a partire dalle ore 06.30). 
 
 

Per il Consiglio di direzione 
 

Prof. Christophe Forni, vicedirettore 
 
 
 

da ritagliare e da consegnare in segreteria entro venerdì 12 febbraio 2021 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dichiarazione 

 

Con la presente confermiamo di aver preso atto delle disposizioni inerenti la giornata 
ricreativa sulla neve di Carì. 
 
Cognome e nome dell’allievo: ...........................................               CLASSE:   3 …… 

 
 

Eventuali osservazioni e/o intolleranze alimentari 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Data: ............................................. 
 
 
   Firma dei genitori:  ……………………………… 

 
   Firma dell'allievo/a:  ……………………………… 


