
 

 
 
 

Anno scolastico 2021/2022 

 
Ai signori genitori degli allievi delle 
classi prime 
 

 

Uscita di studio ed escursionismo 
Alla scoperta del Malcantone 

 

 
 
 
 
Cari genitori, 
 
l’istituto scolastico ha il piacere di organizzare un'uscita di studio ed escursionismo nel Malcantone, 
nella località di Sessa, con finalità di socializzazione e di formazione del nuovo gruppo classe e con 
particolare attenzione a temi di carattere storico e artistico. 
 
Il Consiglio di direzione e i docenti di classe restano a disposizione per qualsiasi informazione. 
 
Cordialmente. 
 
 
 
 
 
       Per il Consiglio di direzione 
 
 
       Christophe Forni, vicedirettore 
 
 



Indicazioni dettagliate: 
 
Alloggio: Hotel ristorante “I Grappoli”, via Grappoli 12, 6997 Sessa, 
 (tel. solo in casi urgenti: 091 6081187). 
 
 

Date: 1A e 1D martedì 7 e mercoledì 8 settembre 2021; 
 1B e 1F mercoledì 8 e giovedì 9 settembre 2021; 
 1C e 1E giovedì 9 e venerdì 10 settembre 2021. 
   
 

Docenti:  docenti di classe, docenti d’educazione visiva/arti plastiche,  
  docenti accompagnatori. 
 

Obiettivi:   -  allacciare contatti interpersonali in un contesto di spazio aperto;  
- offrire ai ragazzi un momento di svago e di spensieratezza; 
- sviluppare la manualità come risorsa e possibilità di espressione dell’individuo; 
- avvicinare i ragazzi alla natura e favorire la conoscenza dell’ambiente e delle 

tradizioni del nostro Cantone.  

Trasporto: bus ARL. Mascherina obbligatoria! 
Ritrovo: ore 08.00 sul campo sportivo della sede, partenza ore 08.15. 
Rientro: ore 17.00, posteggi scuola media di Pregassona. 
 
Pernottamento: bungalows standard stile rustico (4/5 allievi per alloggio).  
 
Vitto: Pensione completa presso il ristorante ai Grappoli con misure di protezione e 

distanziamento sociale garantito (in caso di bel tempo pranzo e cena sulla terrazza 
all’esterno). Portare pranzo al sacco per il primo giorno! 

 
Partecipazione Alle famiglie è richiesto un contributo di fr. 30.-- da consegnare al docente di 
finanziaria  classe, unitamente al tagliando d’iscrizione, entro lunedì 6 settembre 2021. 

   I costi restanti dell'uscita sono a carico dei contributi comunali e del credito di 
sede. 

 
Equipaggiamento: Per le escursioni: zainetto o sacco da montagna, k-way, giacca calda e un 

maglione (per la visita in miniera), borraccia, occhiali e crema da sole. Scarpe 
comode (preferibilmente scarponcini) e adatte a camminare, ombrello.  

 Per l’interno: pantofole, asciugamani e necessario per la pulizia personale. 
Biancheria di ricambio, occorrente per la ginnastica, costume da bagno (piscina). 

 
Misure di Tutte le attività proposte saranno svolte nel pieno rispetto delle direttive emesse 
prevenzione: dalle autorità federali e cantonali in materia di igiene e distanza sociale. Gli allievi  
 devono portare con sé due mascherine e indossarle quando richiesto dagli  
 insegnanti.  

A titolo prudenziale suggeriamo di procedere all’esecuzione di un test auto-
diagnostico (“fai da te”) il giorno prima della partenza. 

 
Comportamento: Ci si aspetta dai partecipanti un atteggiamento serio e maturo. Valgono i  
 regolamenti e le direttive disciplinari della scuola media di Pregassona. 

 
ATTENZIONE: In linea di massima l’uscita avrà luogo con ogni tempo. In caso di condizioni meteo 

particolarmente avverse l’uscita sarà invece annullata e le lezioni si terranno 
regolarmente. Nel dubbio consultare il sito della scuola a partire dalle ore 06.30.  

 


