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USCITA DI STUDIO DELLE CLASSI 1B e 1C 

CAPANNA CADAGNO 
Martedì 7 - mercoledì 8 settembre 2021 

Gentili genitori, 

abbiamo organizzato un’uscita alla capanna Cadagno che ci permetterà di passare 

due giornate in compagnia dei vostri figli. 

Avremo la possibilità di svolgere insieme delle interessanti attività e di conoscerci un 

po’ meglio. 

    

PROGRAMMA 

Martedì 7 settembre 2021 

• 8.30: Ritrovo al posteggio delle scuole elementari di Breganzona (via Polar). 

Vi preghiamo di lasciare libero il parcheggio dopo aver scaricato i bagagli per evitare 

intasamenti al traffico e confusione. 

• 8.45: Partenza con un torpedone. 

• Salita con la funicolare Ritom. 

• Percorso didattico e visita al laboratorio di microbiologia. Pranzo al sacco. 

• Cena in capanna. 

• Attività serali in comune e pernottamento. 

Mercoledì 8 settembre 2021 

• Dopo la colazione, attività in loco. 

• Pranzo al sacco fornito dalla capanna. 

• 14.30: Discesa con la funicolare. 

• 17.00: Arrivo previsto a Breganzona al posteggio delle scuole elementari di Breganzona (via 

Polar). 

ACCOMPAGNATORI: 

Sabrina Nardi (1B), Laura Savino (1C), Sven Conti, Natalie Costantini 
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MATERIALE OCCORRENTE: 

• Zaino con materiale occorrente: indumenti di ricambio, necessario per la notte, necessario 

per l’igiene personale (asciugamano). 

• Sacco a pelo. 

• Pranzo al sacco per il primo giorno. 

• Indumenti comodi e scarpe per camminare. 

• Giacca a vento calda. Protezione dal sole. 

• Piccoli giochi di società (attenzione al carico dello zaino). 

OSSERVAZIONI: 

• L’uscita NON si svolgerà in caso di pioggia, verrà comunque proposto un programma 

alternativo in sede (senza pernottamento). 

• Tutti i partecipanti si impegnano a tenere un comportamento corretto e a rispettare le 

persone, le cose e le indicazioni degli accompagnatori. 

• Ricordiamo che è raccomandato un auto test covid alla vigilia della partenza e di rinunciare 

a partecipare in presenza di esito positivo o di sintomi compatibili con il virus. 

• Le spese dell’uscita saranno coperte dalla scuola. 

• In caso di necessità potete contattare il seguente numero: 

 

076 739 59 41 (Laura Savino) 

 

• In caso di malattia o altri impedimenti dell’ultimo momento, si prega di avvisare 

tempestivamente telefonando alla docente indicata sopra. 

• Ricordiamo che, come docenti, non possiamo somministrare alcun medicamento agli 

allievi; vi preghiamo perciò di provvedere come ritenete più opportuno, secondo le vostre 

abitudini. 

 

Cordiali saluti dai docenti di classe S. Nardi e L. Savino 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Confermo di aver preso visione del programma dell’uscita in capanna alla quale partecipa 

mio/a figlio/a 

Cognome e nome:                                                                                                                    CLASSE: 

Data:                                                          Firma dei genitori: 

Osservazioni (Allergie, malattie, diete, medicamenti, …): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


