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Date mercoledì 7 – giovedì 8 – venerdì 9 settembre 2022 
 

Albergo Hotel Ibis Lausanne Centre 
Rue du Maupas 20 
1004 Losanna 
Telefono: 021 340 07 07 
Trattamento notte e colazione 

 

Programma 
 

Mercoledì 7 settembre 
ore  6.00    Ritrovo presso la stazione FFS Chiasso. 
ore  6.34    Partenza in treno per Losanna. 
ore 11.45   Arrivo a Losanna, deposito dei bagagli in albergo.  
ore 12.30   Pranzo al sacco e momento libero. 
ore 14.00   Visita del centro città. 
ore 18.00   Rientro in albergo e sistemazione nelle camere. 
ore 18.30   Cena presso il ristorante Holy Cow. 
ore 22.00   Rientro in albergo e buona notte! 
 
Giovedì 8 settembre 
ore 7.30     Sveglia e colazione. 
ore 9.30     Visita del quartiere universitario. 
ore 12.00   Pranzo presso la mensa dell’università. 
ore 13.30   Passeggiata nel parco di Vidy. 
ore 15.30   Visita dell’Acquario. 
ore 18.00   Rientro in albergo, sistemazione bagagli. 
ore 19.00   Cena al ristorante PZ Pizza. 
ore 22.00   Rientro in albergo e buona notte! 
 
Venerdì 9 settembre 
ore 6.00      Sveglia, colazione. 
ore 7.19      Partenza per Berna. 
ore 08.26    Arrivo a Berna e visita a Swiss Skills. 
ore 11.30    Pranzo libero all’interno dell’area della fiera. 
ore 13.00    Partenza per Chiasso. 
ore 16.26    Arrivo a Chiasso. 
 
Il programma potrebbe subire cambiamenti. 

 

Docenti 
accompagnatori 

Francesco Piscopiello, Alessandra Pasquin, Anna Paola Passatore, 
Giampaolo Fontana 

 

Gita a Losanna – Berna (Swiss Skills) 
7 – 8 – 9 settembre 2022 
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Costi Alla famiglia è richiesto un contributo di Fr. 48.- da consegnare al docente di 
classe con il tagliando compilato e firmato. 

 

Pranzi e cene 

 

Per i pasti bisogna prevedere il pranzo al sacco per il primo giorno.  
Le cene, le colazioni e il pranzo di giovedì sono organizzati dalla scuola. 
Il pranzo del venerdì è a carico degli allievi.  

 

Osservazioni Gli allievi sono tenuti a portare con sé denaro a sufficienza per il pranzo del 
terzo giorno e qualche spesa extra e indumenti adatti anche in caso di 
cattivo tempo. 
Il bagaglio deve essere ridotto al minimo indispensabile per agevolare gli  
spostamenti nei cambi treno e nei trasferimenti a piedi.   
In alcuni momenti della gita gli allievi non saranno sorvegliati direttamente 
dagli insegnanti; ci affidiamo pertanto al senso di responsabilità 
individuale che ogni studente deve avere.  
Tutti gli allievi sono obbligati a rispettare gli orari indicati dal programma o 
eventualmente aggiornati dagli insegnanti nel corso del viaggio e a 
mantenere sempre un comportamento adeguato, responsabile, 
educato e corretto, sia durante gli spostamenti, sia nelle città visitate, sia in 
albergo. 
Durante la gita sono severamente vietati tutti gli atteggiamenti che 
possono mettere a repentaglio l’incolumità propria o altrui. 
In caso di comportamento scorretto e non rispetto delle regole e degli orari, i 
genitori saranno tempestivamente avvisati. 
 
Oltre agli obiettivi didattici lo scopo dell’uscita è quello di costruire relazioni 
positive con i propri compagni di classe. Si consiglia di non portare il 
cellulare. Qualora la famiglia decidesse diversamente, la scuola si ritiene 
esonerata dalle responsabilità riguardo lo smarrimento e/o il 
danneggiamento dello stesso. Inoltre deve essere tenuto spento per tutta 
la durata delle attività. Sarà possibile utilizzarlo previa autorizzazione del 
docente di classe. Il cellulare verrà ritirato prima di cena e riconsegnato il 
giorno seguente. Gli allievi avranno la possibilità di chiamare a casa tra le 
18.30 e le 19.00. 
 
Invitiamo i genitori e gli allievi a voler informare il docente di classe di allergie 
o eventuale assunzione di medicinali da parte degli allievi che non siano 
state segnalate fino a questo momento. 

 Il tagliando è da riconsegnare al docente di classe entro venerdì 02.09.2022 
con il contributo di Fr. 48.- (chiediamo gentilmente di versare l’importo 
esatto). 

 
 

Ho preso conoscenza del programma e delle disposizioni dell’uscita di studio, che si svolgerà da 

mercoledì 7 a venerdì 9 settembre  2022 a Losanna e Berna , alla quale mio/a figlio/a 

…………………………………della classe …………….. parteciperà. 

□ Mia/o figlia/o porterà con sé il telefono cellulare 

□ Mia/o figlia/o NON porterà con sé il telefono cellulare 
 

Firma dei genitori: ………………………………. 


