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Massagno, 16/04/2018

WINTERTHUR - ZURIGO
CLASSE 4A/4B – 19/20 APRILE 2018
Gentili genitori,
in relazione al programma di scienze che stiamo svolgendo questo anno abbiamo
pianificato una visita al Technorama, vista la distanza e il desiderio delle classi di fare
un’uscita sui due giorni che possa dare la possibilità di condividere dei momenti speciali
prima che ognuno intraprenda il proprio “viaggio verso il futuro” abbiamo pensato di
ampliare il programma come esposto di seguito.
Giovedì 19 aprile 2018
7:20

Ritrovo davanti alla scuola

7:30 – 11:00 Viaggio in bus fino a Winterthur
11:30-17:00

Visita al Technorama con pranzo al sacco autonomo

17:00 – 17:30 Spostamento a Fällanden per il pernottamento presso il
“Fällanden Jugend Herbergen”

La cena e la colazione verranno preparate dalle classi (con suddivisione dei ruoli e
supervisione dei docenti).
Per la notte si procederà ad una divisione nelle 4 camerate da 10 all’interno di ognuna
delle quali dormirà anche un docente supervisore. Sono forniti dalla struttura lenzuola
e coperte.
Alla mattina ognuno dovrà provvedere al rigoverno del proprio letto e alla pulizia e della
propria stanza. Anche cucina, bagni e spazi comuni dovranno essere lasciati in ordine e
puliti.

Venerdì 20 aprile 2018
09:20-9:40 Spostamento da Fällanden a Zurigo in bus
10:00-12:00

Visita guidata di un ora e un ora visita libera al Landesmuseum (museo di
storia svizzera che ospita in questa data anche una esposizione sul cibo)

12:15-13:30 Pranzo libero in centro a Zurigo
13:30- 16:30 Rientro in bus a Massagno

Raccomandazioni da leggere e sottoscrivere
(genitore e allievo/a) sul libretto personale

1) I costi dell’uscita verranno attribuiti a tutti i ragazzi coinvolti utilizzando il fondo della
cassa allievi anche a chi dovesse risultare assente all’ultimo minuto per qualsivoglia
motivo.
2) L’uscita vuole essere un momento di studio ma anche di socializzazione per le due
classe, si richiede quindi la massima collaborazione per la creazione di un buon
clima di gruppo e per la corretta gestione della struttura che ci ospita per la notte.

3) Per infrazioni gravi delle regole stabilite dai docenti o per atti / gesti ma anche
pressioni verbali eccessivi che minano il benessere del gruppo verrà chiesto alla
famiglia di farsi carico dell’immediato rientro a casa dell’allievo/a interessato.
Ricordiamo inoltre che tali gesti incideranno necessariamente sulla nota di
comportamento finale.
4) Poiché è previsto un momento libero a Zurigo sarà consentito l’utilizzo dei cellulari
per consentire la reperibilità. È possibile organizzarsi per gruppi affinché almeno
una persona abbia il telefono e non è necessario che tutti lo portino!! I numeri
personali dovranno essere indicati alle rispettive docenti di classe. Si specifica che
nell’ostello tutti i telefoni saranno ritirati e tenuti in una camera chiusa a chiave fino
alla mattina seguente. Pur garantendo la massima cautela si declina ogni
responsabilità su furti e danni.

5) È possibile portare piccole somme di denaro per eventuali acquisti personali a
Zurigo ma ogni ragazzo/a è responsabile della gestione e protezione dei propri
soldi.

Materiale indispensabile
Un pranzo al sacco/ due o soldi per l’acquisto di cibo a Zurigo
Borraccia o bottiglia con acqua
Snack o frutta per spuntini (i dolciumi saranno ritirati e gettati)
Torcia elettrica per la notte (per chi ne ha il bisogno).
Salvietta piccola per lavarsi
Abbigliamento intimo di ricambio e calze.
Scarpe adatte a camminare
Piccolo zaino o valigia per il necessario per la notte e i ricambi da lasciare in bus
Zaino contenente gli effetti personali e il materiale di lavoro per le visite previste.

Cordialmente,
Le docenti accompagnatrici Erika Longhi Gygax e Sara Degliesposti.

