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Uscita di studio a Sabbioneta e Mantova 2A 2B 

 

 

 
Data Lunedì 30 e martedì 31 maggio 
 
Programma 
Primo giorno  

07.40  Ritrovo alla pensilina della Scuola di Chiasso. 

08.10  Partenza in autobus Chiasso- Sabbioneta. 

11.00  Arrivo a Sabbioneta. 

11.15 Caccia al tesoro nella città di Sabbioneta con visita al teatro e ai 

musei. 

12.30  Pranzo al sacco.  

14.00  Partenza in autobus per Mantova.  

14.30  Arrivo in albergo a Mantova e deposito bagagli. 

16.00  Gita in motonave dei laghi e oasi naturali di Mantova. 

18.00  Rientro in albergo (Hotel Italia) e sistemazione delle stanze. 

19.30  Cena. 

22.00  Luci spente. 

Programma  
Secondo giorno 

07.00  Sveglia. 

08.00  Colazione e sistemazione bagagli. 

09.00  Visita Mantova a piedi. 

11.00  Visita guidata a Palazzo Te. 

12.00  Pranzo al sacco organizzato dalla scuola. 

13.30  Partenza da Mantova. 

16.30  Arrivo alla scuola di Chiasso. 

 
Docenti 
accompagnatori 

A. Pasquin – F. Piscopiello – N. Felappi – A. Passatore 

 
 
Costi 

Alla famiglia è richiesto un contributo di Fr. 32.- da consegnare al docente di 
classe con il tagliando compilato e firmato.  

 
Osservazioni Si tratta di due giorni di studio dedicati all’approfondimento e alla scoperta di 

alcuni temi dei programmi di storia, educazione visiva e di geografia di 
seconda media. Queste due città testimoniano gli ideali del Rinascimento 
italiano ed europeo. Esse fanno inoltre parte del patrimonio mondiale 
dell’umanità dell’UNESCO. 
 
Per i pasti bisogna prevedere il pranzo al sacco per il primo giorno. La 
cena, la colazione e il pranzo del giorno successivo sono organizzati dalla 
scuola. 
Gli allievi sono tenuti a portare con sé un documento di identità valido. 



Scuola Media di Chiasso  

 

 
 

  

 

 

 

 

Portare una mascherina FFP2 per l’attività in motonave e per l’entrata al 
museo.  
 
Oltre agli obiettivi didattici lo scopo dell’uscita è quello di costruire relazioni 
positive con i propri compagni di classe. Si consiglia di non portare il 
cellulare. Qualora la famiglia decidesse diversamente, la scuola si ritiene 
esonerata dalle responsabilità riguardo lo smarrimento e/o il 
danneggiamento dello stesso. Inoltre deve essere tenuto spento per tutta 
la durata delle attività. Sarà possibile utilizzarlo previa autorizzazione del 
docente di classe. Il cellulare verrà ritirato prima di cena e riconsegnato il 
giorno seguente. Gli allievi avranno la possibilità di chiamare a casa tra le 
18.30 e le 19.00. 
 
Per le emergenze è a disposizione il seguente numero: 079 457 43 04 

(cellulare scuola) 
  
In alcuni momenti della gita gli allievi non saranno sorvegliati direttamente 
dagli insegnanti; ci affidiamo pertanto al senso di responsabilità 
individuale che ogni studente deve avere.  
Tutti gli allievi sono obbligati a rispettare gli orari indicati dal programma o 
eventualmente aggiornati dagli insegnanti nel corso del viaggio e a 
mantenere sempre un comportamento adeguato, responsabile, 
educato e corretto, sia durante gli spostamenti in autobus, sia nelle città 
visitate, sia in albergo. 
 
Si invitano i genitori a voler informare il docente di classe di allergie e/o 
eventuali assunzioni di farmaci da parte dei propri figli. 
 
Portare una modica somma di denaro per le piccole spese. 
La gita si svolgerà con qualsiasi tempo, prevedere quindi, mantellina, 
ombrellino e scarpe adatte. Si consiglia di viaggiare leggeri.  
 
Il programma potrebbe subire cambiamenti. 
 

 
 
Tagliando 
 

Il tagliando è da consegnare al docente di classe firmato dai genitori entro il  
 
20.05.2022 con il contributo di Fr. 32.- 

  
 

 
Ho preso conoscenza del programma e delle disposizioni dell’uscita di studio, che si svolgerà 

lunedì 30 e martedì 31 maggio 2022 a Mantova e Sabbioneta , alla quale mio/a figlio/a 

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

 

□ Mia/o figlia/o porterà con sé il telefono cellulare 

□ Mia/o figlia/o NON porterà con sé il telefono cellulare 
 
 

Firma dei genitori: ………………………………. 
 


