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Uscita di studio a Berna 

 

4A, 4B, 4C 
   

Data Dal 08.09.2022 al 09.09.2022 
 

Programma 
(08.09.2022) 

ore 09.35  ritrovo alla stazione ferroviaria di Chiasso 
ore 10.05  partenza treno per Berna 
ore 13:58  arrivo a Berna e pranzo al sacco 
ore 15.00  visita guidata della città e tempo libero 
ore 17.08  rientro in treno in hotel, organizzazione camere, igiene            
                 personale (Auberge La Tène, Marin-Epagnier (NE)) 
ore 19:45  cena 
ore 20:30  tempo libero 
ore 21:30  preparazione bagagli e luci spente 

Programma 
(09.09.2022) 

ore 05.45 sveglia e colazione 
ore 07.08 treno per Berna 
ore 09.00 visita Swisskills 
ore 13.38 treno per Chiasso 
ore 17.55 arrivo alla stazione di Chiasso, allievi liberi 

 
Docenti 

accompagnatori 
Sara Pedrozzi, Paola Reggiani, Eloisa Fiscalini, Alice Malinverno, 
Francesco Bernasconi, Saul Rusconi 

 
Costi Alla famiglia è richiesto un contributo di Fr.32 da consegnare alla 

docente di classe con il tagliando compilato e firmato.  
 

Osservazioni Per i pasti bisogna prevedere il pranzo al sacco del primo giorno e i 
soldi per quello del secondo (circa Fr.15); sono invece compresi la cena 
e la colazione. 
 
Durante l’uscita sarà possibile portare il cellulare: durante il giorno potrà 
essere utilizzato unicamente per le fotografie e per ascoltare musica in 
treno; la sera i ragazzi avranno il tempo per telefonare a casa. Prima di 
andare a dormire, verrà ritirato dai docenti e restituito il giorno seguente. 
 
La gita si svolgerà con qualsiasi tempo, prevedere quindi vestiti caldi, 
mantellina, ombrellino portatile e scarpe adatte. 
 
Si chiede di utilizzare come bagaglio un solo zaino, ma non un trolley 
con rotelle o valigia (nessuna possibilità di deposito a Berna). 
 
Il programma potrebbe subire cambiamenti. 

 
Tagliando Il tagliando compilato e firmato dai 

genitori e i soldi sono da consegnare alla 
docente di classe il giorno: 

giovedì 1 settembre 2022 
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Ho preso conoscenza del programma dell’uscita di studio delle classi 4A, 4B, 4C che si 

svolgerà dal 08.09.2022 al 09.09.2022 a Berna alla quale mia/o figlia/o 

………………………………………………. parteciperà. 

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

 

 


