Scuola Media di Chiasso

Uscita di studio
Trincee parco della Spinaverde (Cavallasca CO)

4B

Data

Venerdì 3 dicembre 2021

Programma

8.00: Ritrovo a Scuola davanti all’atrio.
8.09: Spostamento in bus verso Pedrinate. (Il bus di linea non aspetta
ritardatari).
9.00-11.30: Durante la mattinata saranno proposte la visita alle
istallazioni militari della Prima Guerra Mondiale e delle attività legate
allo studio della vita in trincea.
Alle 11.30 gli allievi che si fermano a Pedrinate saranno lasciati liberi.
Per chi rientra a Chiasso l’arrivo è previsto per le 11.50.
13.30-16.15: Durante il pomeriggio sarà proposta la visione di un film
sul tema ed alcune attività di analisi.

Docenti
accompagnatori

Marco Rusca, Loris Viviani

Costi

La spesa dell’uscita è interamente coperta dalla scuola.

Osservazioni

. Portare il necessario per scrivere, colori, una mappetta rigida.
. Il percorso si svolge su sentieri. Si raccomanda pertanto agli allievi di
indossare scarpe comode e adatte.
. La gita richiede un minimo sforzo fisico, può essere utile munirsi di
una maglietta di ricambio. Si raccomanda anche di portare, vista la
stagione, un indumento caldo e di indossare pantaloni comodi. In
caso di tempo incerto munirsi di una mantellina.
. È importante portare una bottiglietta di acqua per dissetarsi durante
l’attività.
. La maggior parte dell’uscita avrà luogo su territorio italiano. È quindi
necessario portare un documento di identità valido.
. In caso di cattivo tempo l’uscita viene rimandata di una settimana
(venerdì 10 dicembre) con il medesimo programma; gli allievi saranno
avvisati a scuola il giorno prima.

Attenzione

La Direzione invita le famiglie a far svolgere al proprio figlio/a un test
antigenico rapido nelle 48 ore precedenti all’uscita. In caso di
positività, l’allievo/a rimane al domicilio. Rimangono a domicilio gli
allievi con sintomi.
Durante l’intera uscita verranno adottate e rispettate tutte le misure
protettive in relazione al COVID19.

Scuola Media di Chiasso

Ho preso visione del programma dell’uscita alla quale mio
figlio/a…………………………………………… parteciperà.

Data ……………………

Firma……………………….……….

