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USCITA DI STUDIO DELLA CLASSE 1C 

SWISSMINIATUR 

Venerdì 10 giugno 2022 
 

Gentili genitori, 

abbiamo organizzato un’escursione per approfondire la 

conoscenza geografica della regione del lago di Lugano.  

 

PROGRAMMA 

Venerdì 10 giugno 2022 

• 08:15: Ritrovo presso le scale mobili della stazione di Lugano. 

• 08:36 – 08:39: Trasporto in treno alla stazione di Lugano-Paradiso. 

• 09:00 – 09:30: Risalita al monte San Salvatore con la funicolare. 

• 09:30 – 12:00: Dalla vetta, passeggiata verso Carona – Melide tramite sentiero. 

• 12.00 – 13.30: Pranzo al sacco. 

• 13.30 – 15.30: Visita alla Swissminiatur per scoprire la Svizzera in scala 1:25. 

• 15.40: Rientro in battello a Lugano centro. 

• 16:10: Arrivo previsto presso il molo centrale di Lugano (di fronte a Piazza Riforma). 

 

 

MATERIALE OCCORRENTE: 

• Pranzo al sacco e borraccia (piena!). 

• Indumenti comodi e scarpe per camminare (il sentiero richiede scarpe adeguate!). 

• Protezione dal sole (cappellino, crema, occhiali da sole, …). 

 

ACCOMPAGNATORI: 

Laura Savino (docente di classe e di matematica), Sven Conti (docente di geografia). 
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OSSERVAZIONI: 

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

rispettare le  persone, le cose e le indicazioni degli accompagnatori. 

• Le spese delle attività e del trasporto saranno coperte dalla scuola. 

 

• Se qualcuno non potesse venire a prendere il proprio figlio/a, vi chiediamo di specificare 

nelle osservazioni del tagliando che tornerà a casa da solo/a. 

 

• In caso di necessità potete contattare il seguente numero telefonico: 076 739 59 41 (Savino) 

 

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

tempestivamente telefonando alla docente di classe. 

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

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

abitudini. 

 

 

Il termine di consegna dei materiali firmati è venerdì 3 giugno 2022. 

 

 

Cordiali saluti dai docenti accompagnatori Savino e Conti. 

 

 

 

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

mio/a figlio/a 

Cognome e nome: CLASSE: 

Data: Firma dei genitori: 

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

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

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

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


