
 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2020/2021 

 

 

Ai signori genitori degli allievi delle classi quarte 

 

 

 

USCITE DI STUDIO DELLE CLASSI QUARTE 

1, 14 e 15 giugno  2021 
 

SAN SALVATORE/CARONA  

PARCO DELLE GOLE DELLA BREGGIA 

ZURIGO/MUSEO NAZIONALE SVIZZERO 
 

 

Cari genitori, 
Cari allievi, 
 
Il Consiglio di Direzione ha il piacere di comunicarvi l’organizzazione delle uscite 
ricreative/extrascolastiche delle classi quarte. A causa dell’incertezza legate alla situazione 
pandemica al momento in cui si sono decise e prenotate le diverse attività, abbiamo optato per tre 
giornate singole senza pernottamento. 
 
Unica incognita rimane quella legata alle condizioni meteorologiche: l’escursione a Zurigo avverrà 
con qualsiasi tempo, mentre le uscite al San Salvatore e quella al Parco delle Gole della Breggia 
potranno essere effettuate solo in caso di bel tempo. In caso di tempo incerto consultare il sito della 
scuola. 
 
 
Sicuri della vostra collaborazione, vi salutiamo con molta cordialità. 
 
 
 
    Per il consiglio di direzione: 
 
 
 
Pregassona, maggio 2021    Robert Rüegger, direttore 

 
 

 



SAN SALVATORE/CARONA  

Ritrovo davanti al LAC, da raggiungere 
con mezzi privati. Con la funicolare in 
partenza da Paradiso raggiungeremo la 
cima del monte San Salvatore. Sulla 
vetta si potrà ammirare una vista a 360°  
del Luganese e del panorama prealpino 
del Sottoceneri.  

Dalla vetta del San Salvatore scenderemo a piedi lungo il sentiero panoramico che porta a Ciona. 
Continueremo su un tracciato piano, immerso nella frescura del bosco fino a Carona, località di cui 
sfrutteremo la piscina per un pomeriggio di svago e di attività fisica all’aperto. 

         
 
 
 

INDICAZIONI CONCERNENTI L’USCITA AL SAN SALVATORE E CARONA 

Ritrovo  ore 08:20 Piazza Bernardino Luini, davanti all’entrata del LAC 

Partenza ore 08:30 a piedi verso la funicolare San Salvatore 

Rientro  ore 17:00 a scuola. Il rientro al domicilio è a carico delle famiglie. 

Accompagnatori docenti di classe e altri docenti della sede 

Costi   durante l’escursione tutte le spese sono a carico delle casse allievi e dei 
contributi comunali. 

Equipaggiamento  si raccomanda in particolare: scarpe comode, possibilmente scarpe da 
montagna; uno zainetto per il pranzo al sacco e per il materiale da bagno: 
costume da bagno e asciugamano; una borraccia contenente acqua o tè 
(non bevande frizzanti e zuccherate). 
Evitare di portare oggetti di valore. 

Pranzo al sacco è previsto il pranzo al sacco. Ricordiamo che a causa delle norme di 
protezione dalla pandemia non è permesso lo scambio di cibo e di bevande 
tra gli allievi. 

Regole di comportamento gli allievi devono attenersi scrupolosamente agli orari e alle istruzioni 
impartite. Valgono i regolamenti e le direttive vigenti alla scuola media di 
Pregassona, provvedimenti disciplinari compresi. Ci si aspetta dai 
partecipanti un atteggiamento e uno spirito di collaborazione attiva, che 
permettano di vivere la giornata come esperienza positiva sotto tutti i punti di 
visita.  

Meteo  In caso di tempo incerto consultare il sito della scuola. 

Data Classi 

1   giugno 2021 4B, 4C 

14 giugno 2021 4E, 4F 

15 giugno 2021 4A, 4D 



PARCO DELLE GOLE DELLA BREGGIA 
Il Parco delle Gole della Breggia, situato nelle Alpi 
calcaree meridionali svizzere, comprende una porzione 
del bacino del fiume Breggia, allo sbocco della Valle di 
Muggio, entro cui è esposta una tra le più rappresentative 
serie stratigrafiche delle Alpi. Infatti gli affioramenti 
rocciosi osservabili lungo il corso del fiume 

documentano quasi ininterrottamente la storia geologica del luogo per un periodo di circa 100 
milioni di anni, fra il Giurassico e il Terziario. 
È possibile seguire il percorso dall'imbocco della valle verso l'interno, addentrandoci quindi nel 
passato geologico della valle. 
 

INDICAZIONI CONCERNENTI L’USCITA ALLE GOLE DELLA BREGGIA 

Ritrovo  ore 08:00, sul piazzale della scuola 

Partenza ore 08:15, in bus 

Rientro  ore 17:00 a scuola. Il rientro al domicilio è a carico delle famiglie. 

Accompagnatori docenti di classe e altri docenti della sede 

Costi   durante l’escursione tutte le spese sono a carico delle casse allievi e dei 
contributi comunali. 

Equipaggiamento  si raccomanda in particolare: scarpe comode, possibilmente scarpe da 
montagna; uno zainetto per il pranzo al sacco; una borraccia contenente 
acqua o tè (non bevande frizzanti e zuccherate). 
Evitare di portare oggetti di valore. 

Pranzo al sacco è previsto il pranzo al sacco. Ricordiamo che a causa delle norme di 
protezione dalla pandemia non è permesso lo scambio di cibo e di 
bevande tra gli allievi. 

Regole di comportamento gli allievi devono attenersi scrupolosamente agli orari e alle istruzioni 
impartite. Valgono i regolamenti e le direttive vigenti alla scuola media di 
Pregassona, provvedimenti disciplinari compresi. Ci si aspetta dai 
partecipanti un atteggiamento e uno spirito di collaborazione attiva, che 
permettano di vivere la giornata come esperienza positiva sotto tutti i 
punti di visita.  

Meteo  In caso di tempo incerto consultare il sito della scuola. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Data Classi 

1   giugno 2021 4A, 4D 

14 giugno 2021 4B, 4C 

15 giugno 2021 4E, 4F 



ZURIGO/MUSEO NAZIONALE SVIZZERO 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In occasione del cinquantesimo anniversario della 

conquista del diritto di voto per le donne in Svizzera, nel 

quadro dell’educazione civica e alla cittadinanza, 
andremo a visitare l’esposizioone “Donne. Diritti”, 
allestita presso il Museo nazionale svizzero. 

Sarà l’occasione anche per visitare i luoghi d’interesse 
storico e geografico del centro urbano di Zurigo, cioè della metropoli di riferimento per l’economia 
e la finanza del nostro Paese. 

I ragazzi avranno anche del tempo per visitare autonomamente le vie del centro. 

 

INDICAZIONI CONCERNENTI L’USCITA 

Ritrovo  ore 07:45, stazione FFS classi 4E, 4F, 4B e 4C 
ore 08: 45, stazione FFS classi 4 .A, 4D (attenzione: solo il 14 giugno!) 

Partenza del treno ore 08:02  per le classi 4E, 4F, 4B e 4C 
ore 09:02, per le classi 4 .A, 4D (attenzione: solo il 14 giugno!) 

Rientro  ore 18:58, stazione FFS di Lugano per tutte le classi 
 
Gli allievi verranno lasciati liberi all’arrivo alla stazione FFS di Lugano. 

Accompagnatori docenti di classe e altri docenti della sede 

Costi   durante l’escursione tutte le spese sono a carico delle casse allievi e dei 
contributi comunali. Si raccomanda alle famiglie di non affidare grandi quantità 
di danaro ai ragazzi. 

Equipaggiamento  si raccomanda in particolare: scarpe comode; uno zainetto per il pranzo al 
sacco, protezione per la pioggia (in caso di tempo incerto). 
Evitare di portare oggetti di valore. 

Pranzo al sacco è previsto il pranzo al sacco. Ricordiamo che a causa delle norme di protezione 
dalla pandemia non è permesso lo scambio di cibo e di bevande tra gli allievi. 

Regole di comportamento gli allievi devono attenersi scrupolosamente agli orari e alle istruzioni impartite. 
Valgono i regolamenti e le direttive vigenti alla scuola media di Pregassona, 
provvedimenti disciplinari compresi. Ci si aspetta dai partecipanti un 
atteggiamento e uno spirito di collaborazione attiva, che permettano di vivere la 
giornata come esperienza positiva sotto tutti i punti di visita.  

Meteo L’uscita avrà luogo con qualsiasi tempo 

 
 

Data Classi 

1   giugno 2021 4E, 4F 

14 giugno 2021 4A, 4D 

15 giugno 2021 4B, 4C 


