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Uscita di studio al Monte Generoso 
 2A  

  
 

 

Data Dal 12.09.2022 al 13.09.2022 
 

Programma 
(12.09.2022) 

ore 08.25  ritrovo alla stazione ferroviaria di Chiasso 
ore 08.50  partenza treno per Capolago 
ore 09:25  partenza con la Cremagliera – trenino per la Vetta del Monte 

Generoso 
ore 10.00  arrivo in Vetta, vista panoramica, camminata in Vetta 
ore 12.00  pic - nic 
ore 13.00  discesa a piedi fino all’alloggio 
ore 14:30  attività pomeridiana 
ore 19:30  cena 
ore 21:30  luci spente 

Programma 
(13.09.2022) 

ore 07.30  sveglia e colazione 
ore 09.30  giochi vari 
ore 12.00 camminata di rientro su Cragno – Salorino  
ore 16.30  arrivo alla stazione di Chiasso, allievi liberi 

 
Docenti 

accompagnatori Arianna Marinoni, Chiara Arena 

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

docente di classe con il tagliando compilato e firmato.  
 

Materiale per 
l’escursione 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiale per l’escursione  
- scarpe con suola profilata (meglio se alte e impermeabili) 
- pantaloni comodi per l’escursione. Se sono lunghi permettono 

di tenere lontane le zanzare 
- zaino o sacco da montagna  
- magliette di ricambio 
- giacca a vento impermeabile e indumento caldo 
- borraccia o bottiglia da riempire 
- occhiali da sole, crema solare, cappellino 
 
Materiale per il pernottamento 
- vestiti di ricambio per il secondo giorno 
- asciugamano piccolo, necessario per l’igiene personale, 

ciabatte, pigiama, carte da gioco 
 
L’escursione è obbligatoria. Eventuali assenze devono essere giustificate 
in forma scritta al proprio docente di classe. 
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Osservazioni ATTENZIONE: Portare lo stretto necessario per non avere un carico 
eccessivo da trasportare.  
 
Oltre agli obiettivi sportivi e relazionali, lo scopo dell’uscita è quello di 
scoprire e sensibilizzare gli allievi alla montagna. 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 in 
modalità aerea o spento per tutta la durata delle attività e può essere 
usato solo per fare alcune fotografie previa autorizzazione della docente 
di classe. È da tenere presente che nella zona che visiteremo entra 
spesso la rete italiana. Prima di andare a dormire, il cellulare verrà ritirato 
dalle docenti e restituito il giorno seguente. 
 
Si invitano i genitori a voler informare il docente di classe di allergie e/o 
eventuali assunzioni di farmaci da parte dei propri figli. 
Per urgenze: cellulare scuola: 079.457.43.04  

                       
Per i pasti bisogna prevedere il pranzo al sacco del primo giorno e 
per quello del secondo giorno, sono invece compresi la cena e la 
colazione. 
 
La gita si svolgerà con qualsiasi tempo, prevedere quindi vestiti caldi, 
mantellina, ombrellino portatile e scarpe adatte. 
 
Si chiede di utilizzare come bagaglio uno zaino visto che si cammina in 
montagna, NON un trolley con rotelle o valigia. 
 
Il programma potrebbe subire cambiamenti in base al tempo 
meteorologico. 

 
Tagliando Il tagliando compilato e firmato dai genitori 

e i soldi (giusti e in una busta chiusa) sono 
da consegnare alla docente di classe il 
giorno: 
 

venerdì 9 Settembre 2022 
alle 7.50 nella zona della 

segreteria 

 

 
Ho preso conoscenza del programma dell’uscita di studio della classe 2A, che si  

svolgerà dal 12.09.2022 al 13.09.2022 al Monte Generoso alla quale mia/o figlia/o 

………………………………………………. parteciperà. 

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

 

 


