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Uscita di studio 
Trincee parco della Spinaverde (Cavallasca CO)  

4C 
 

   
 
Data Mercoledì 1 dicembre  

In caso di cattivo tempo l’uscita è rimandata a mercoledì 15 
dicembre con il medesimo programma. 

 
Programma  

 
7.45: Ritrovo a Scuola 
8.09: Spostamento in bus verso Pedrinate 
8.30 - 10.00: Visita alle installazioni militari della Prima Guerra 
Mondiale e svolgimento di un’attività didattica.  
11.30. Rientro verso Chiasso. 
11.45: Arrivo a Chiasso ( fermata stazione) e rientro a domicilio. 
 
 

 
Docenti 
accompagnatori 

Paola Reggiani, Francesco Piscopiello  

 
Costi I costi dell’uscita sono coperti dal credito d’istituto. 
 
Osservazioni  Portare il necessario per scrivere. 

 Il percorso si svolge su sentieri. In alcuni tratti è possibile la presenza 
di terreno sassoso o fangoso. Si raccomanda pertanto agli allievi di 
indossare scarpe comode (meglio se scarponi da montagna). 
. La gita richiede un minimo sforzo fisico, è quindi indispensabile 
munirsi di una maglietta di ricambio. Si raccomanda anche di portare, 
vista la stagione, un indumento caldo e di indossare pantaloni comodi 
(tuta da ginnastica). 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. 

Attenzione - Gli allievi che abitano a Pedrinate possono, al mattino aspettare 
l’arrivo delle classi direttamente alla fermata “Pedrinate-Paese” 
- Gli allievi che abitano a Pedrinate possono chiedere di non rientrare 
a Chiasso. In tal caso saranno lasciati liberi al termine della gita se 
autorizzati dai genitori.  
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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. 
 
 

 

Tagliando da riconsegnare entro lunedì 29 novembre 2021 alla docente di storia 
 
Ho preso conoscenza del programma dell’uscita di studio, che si svolgerà mercoledì 1 dicembre ( 

o 15 dicembre)2021 al parco della Spinaverde , alla quale mio/a figlio/a 

…………………………………………………della classe …………….. parteciperà. 

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


