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Uscita di studio a Zurigo 
 4C 

          
Data 14-15.06.2021  

 
Programma  
14 giugno 
 
 
 
 
 
 
 
Programma  
15 giugno 
 
 
 

07.20 ritrovo alla stazione ferroviaria di Chiasso 
07.34 partenza con il treno per Zurigo 
11.00 ca. arrivo a Wintherthur e visita del Technorama  
12.30 pranzo al sacco 
13.30 ripresa della visita e introduzione guidata del centro 
16.00 partenza per Zurigo 
17.30 presa delle stanze 
19.30 cena  
22.30 luci spente, silenzio in stanza 
 
07.30 colazione 
09.00 -11.30 visita della città/attività/museo 
12.00 pranzo 
14.00-16.00 tempo libero 
17.04 partenza con il treno da Zurigo 
19.26 arrivo alla stazione ferroviaria di Chiasso 

 

Docenti 
accompagnatori 

Eloisa Fiscalini, Chiara Arena 

 

Costi Le famiglie dovranno versare 32 franchi da consegnare in una busta alla docente 
di classe entro giovedì 10 giugno 

 

Osservazioni Alloggio: Ostello della gioventù, Zurigo (Tel:+41 433997800). 
Colazione e cena inclusi. Pranzo al sacco del primo giorno e pranzo del 
secondo giorno sono a carico degli allievi. 
 
Materiale: 

- pranzo al sacco per il primo giorno 
- soldi per il pranzo del secondo giorno 
- borraccia 
- vestiti di ricambio 
- pigiama 
- giacca impermeabile o ombrello 
- scarpe comode per camminare 
- asciugamano 
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- necessario per l’igiene personale 
- piccolo zaino 
- mascherine 
- gel disinfettante 
- documento d’identità 

 
L’uso del telefono cellulare sarà consentito unicamente previa 
autorizzazione dei docenti. 
 
Durante l’uscita verranno adottate e rispettate tutte le misure protettive in 
relazione al Covid 19. 
 
Gli allievi portano da casa un numero sufficiente di mascherine 
(prevederne qualcuna di riserva) e s’impegnano a utilizzarle e a smaltirle 
correttamente. 
 
Qualora un allievo presentasse sintomi compatibili con il COVID-19 i 
genitori sono a disposizione per far rientrare al domicilio in tempi brevi il 
figlio. 
 
Se l’allievo manifestasse sintomi compatibili con il COVID-19: la famiglia 
sarà avvisata e l’allievo accompagnato in una farmacia autorizzata per 
un test antigenico rapido. Se il risultato fosse positivo il test dovrà essere 
confermato tramite un test PCR. In tale periodo l’allievo sarà mantenuto 
isolato dai compagni. La famiglia potrà in ogni momento prendere il figlio 
e riportarlo al domicilio. 
 
La Direzione invita le famiglie a far svolgere al proprio figlio/a un test 
antigenico rapido disponibile gratuitamente in una farmacia autorizzata 
nelle 48 ore precedenti all’uscita. In caso di positività l’allievo/a rimane al 
domicilio. 
 
 

 
 
 
 

------- Da ritornare alla docente di classe entro lunedì 7 giugno 2021 --------- 
 

Ho preso conoscenza del programma dell’uscita a Zurigo, che si svolgerà lunedì 14 
giugno e martedì 15 giugno 2021, al quale mio figlio/a ……….………………  parteciperà. 
 
Data: … / … / ……      Firma dell’autorità parentale: …………………...... 


