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Uscita di studio a Fiesch (Vallese) 
Scambio linguistico con delle classi del Collège de Prilly (canton Vaud) 3C 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
Date Da lunedì 28 settembre a giovedì 1 ottobre 2020 

 

Luogo di 
pernottamento 

Sport Resort Fiesch 
3984 Fiesch 

 

Programma 
Lunedì  
28 settembre 

07.10: ritrovo in stazione a Chiasso 
07.37: partenza del treno per Fiesch (via Andermatt) 
11.57: arrivo a Fiesch 
12.30: incontro degli allievi di Prilly e pranzo (pic-nic personale) 
13.30: Sistemazione camere 
14h30: parco avventura e altre attività all’aria aperta 
19.30: cena 
20.30: attività serali 
21.30 riposo 
Attenzione: il programma potrebbe subire cambiamenti 

Programma 
Martedì  
29 settembre 

07.45: sveglia, colazione 
09.00: partenza per Eggishorn – Ghiacciaio dell’Aletsch (con telecabina) 
10.00: discesa verso Fiescheralp (a piedi o in telecabina) 
12.00: pranzo 
13.30: attività all’aperto 
16.00: rientro al resort (telecabina) 
17.00: piscina 
19.30: cena 
20.30: attività serali 
21.45: riposo 
Attenzione: il programma potrebbe subire cambiamenti 

Programma 
Mercoledì  
30 settembre 

07.45: sveglia, colazione 
09.00: partenza per Fiescheralp (telecabina) 
10.00: escursione verso Bettmeralp 
12.00: pranzo e attività attorno al Bettmersee (laghetto di montagna) 
14.00: discesa a valle con un monopattino da montagna e rientro al resort 
17.00: piscina 
19.30: cena 
20.30: attività serali 
21.45: riposo  
Attenzione: il programma potrebbe subire cambiamenti 
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Programma 
Giovedì  
1 ottobre 

07.45 sveglia, colazione, preparazione valigie, riordino 
09.30 mini-golf e disc-golf 
11.30 pranzo 
12.53 partenza del treno per Chiasso 
17.23 arrivo alla stazione di Chiasso 
Attenzione: il programma potrebbe subire cambiamenti 

 

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 (la mattina) entro giovedì 17 settembre 2020. 

 

Osservazioni Avere con sé una mascherina e del disinfettante per le mani. Sui trasporti pubblici 
sarà obbligatorio indossare la mascherina. 
 
Portare uno zaino con il pic-nic per il primo giorno, una borraccia e del materiale per 
scrivere. 
 
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  

Venerdì 11 settembre 

 
Indumenti e accessori OBBLIGATORI 

 Scarpe per camminare (idealmente scarponcino da montagna alto o basso) 

 Vestiti comodi e caldi per attività sportive (saliremo fino a 2900 m di altitudine) 

 Giacca calda e impermeabile 

 Biancheria di ricambio e necessario per l’igiene personale 

 Zaino per escursioni (con spalline imbottite) 

 Borraccia 

 Crema solare e occhiali da sole 

 Training e pigiama 

 Pantofole per l’interno 

 Costume da bagno, cuffia, asciugamano 

 Mascherina e disinfettante 

 Ev. qualche spicciolo per acquisto souvenirs. 
 
 

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: ………………………………. 
 


