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Uscita di studio a Losanna e a Plan-Sépey 
Scambio linguistico con delle classi del Collège de Prilly (canton Vaud) 2C 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Date Da lunedì 13 a giovedì 16 gennaio 2020 
 
Luoghi    di 
pernottamento 

13.01.2020 
Rifugio della protezione civile di Prilly 
Collège du Grand-Pré, 1008 Prilly 
 

14 - 16.01.2020 
Chalet de la Commune de Prilly, Plan-Sépey sur Gryon, Vaud 

 
Programma 
Lunedì  
13 gennaio 

06.00: ritrovo in stazione a Chiasso 
06.31: partenza del treno per Losanna (via Milano) 
11.42: arrivo a Losanna e trasferimento a Prilly 
12.30: incontro degli allievi di Prilly e pranzo (pic-nic personale) 
14.45: visita del Museo Olimpico 
19.00: cena al ristorante 
21.30 riposo 
Attenzione: il programma potrebbe subire cambiamenti 

Programma 
Martedì  
14 gennaio 

07.00: sveglia, colazione, riordino 
08.30: partenza del pullman per Villars 
11.00: Giochi olimpici della gioventù – sci escursionismo 
13.00: pranzo 
15.00: arrivo alla colonia, sistemazione nelle camere, giochi 
18.45: cena 
20.00: serata animata dagli animatori della colonia 
21.45: riposo 
Attenzione: il programma potrebbe subire cambiamenti 

Programma 
Mercoledì  
15 gennaio 

08.00: colazione 
09.15: attività sulla neve (sci, slitta, racchette) 
12.00: pranzo (Alpe des Chaux) 
13.30: attività sulla neve 
18.45: cena 
20.00: attività serali 
22.00: riposo  
Attenzione: il programma potrebbe subire cambiamenti 

Programma 
Giovedì  
16 gennaio 

08.00 colazione, preparazione valigie, riordino 
09.00 attività di socializzazione alla colonia 
12.00 pranzo 
13.15 partenza in pullman per Aigle 
14.22 partenza del treno per Chiasso (via Milano) 
18.58 arrivo alla stazione di Chiasso 
Attenzione: il programma potrebbe subire cambiamenti 
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Docenti 
accompagnatori 

Nicola Soldini, Samuele Baratella 
                                 Per urgenze: 079 457 43 04 (cellulare scuola) 

 
Costi I costi a carico delle famiglie ammontano a CHF 64.00. Consegnare la somma 

esatta in segreteria entro martedì 17 dicembre 2019. 
 
Osservazioni Portare uno zainetto con il pic-nic per il primo giorno, una borraccia e del materiale 

per scrivere. 
 
Consegnare al docente di classe una copia del tesserino della cassa malati. 
 
L’uso del cellulare è consentito unicamente quando espressamente comunicato dai 
docenti. Prima di dormire sarà ritirato e riconsegnato il mattino seguente. 
 
Durante l’uscita è richiesto un comportamento adeguato, responsabile, educato e 
corretto. 
In caso di comportamento scorretto e non rispetto delle regole, i genitori saranno 
tempestivamente avvisati ed eventuali provvedimenti verranno presi una volta 
rientrati dall’uscita di studio. 

 
Tagliando Il tagliando è da consegnare al docente di 

classe firmato dai genitori entro  Martedì 17 dicembre 

 
Indumenti e accessori OBBLIGATORI 

 DOCUMENTO D’IDENTITÀ (passeremo dall’Italia) 
 Sacco a pelo e federa del cuscino 
 Scarpe alte, calde e impermeabili per attività sulla neve 
 Giacca e pantaloni da sci (caldi e impermeabili) 
 Vestiti caldi 
 Biancheria di ricambio e necessario per l’igiene personale 
 Guanti e cuffia 
 Crema solare e occhiali da sole 
 Training e pigiama 
 Pantofole per l’interno 

 
 

Medicamenti e infortuni 

Ogni allievo deve essere coperto dalla propria assicurazione infortunio privata. 

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. Se dovesse essere 
questo il caso, è necessario che gli alunni abbiano con sé quanto necessario 
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Ho preso conoscenza del programma dell’ uscita di studio  della classe ………………… 

che si svolgerà dal …………al………….a…………………… alla quale mia/o figlia/o 

………………………………………………. parteciperà. 

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


