SCUOLA MEDIA BREGANZONA
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USCITA DI STUDIO DELLE CLASSI 1A e 1B

Valle Camonica
“alla scoperta della preistoria”
mercoledì 28 – venerdì 30 settembre 2022
Gentili genitori,
abbiamo organizzato un’uscita di studio in Valle
Camonica che ci permetterà di trascorrere tre
giornate in compagnia dei vostri figli.
Avremo la possibilità di svolgere insieme delle
interessanti attività didattiche.
Potremo osservare un importante sito
archeologico dove sono presenti numerose
tracce di insediamenti preistorici con migliaia di
incisioni rupestri. Visiteremo pure i musei, le ricostruzioni abitative e i laboratori didattici, dove
gli allievi potranno effettuare diverse attività pratiche.

PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2022
Ritrovo al posteggio delle scuole elementari di Breganzona (in via Polar) alle ore 6.45.
Vi preghiamo di lasciare libero il parcheggio dopo aver scaricato i bagagli per evitare intasamenti
al traffico e confusione.
Partenza alle ore 7.00 . Il viaggio sarà effettuato con un torpedone.
Arrivo a Capo di Ponte verso le ore 11.00.
A mezzogiorno pranzo (al sacco).
Nel pomeriggio trasferimento al “Museo didattico d’arte e vita preistorica”. Lezione introduttiva e
dimostrazioni di attività di archeologia sperimentale: uso dei colori, accensione del fuoco, scheggiatura
della selce…
Sempre nel pomeriggio visita guidata del paese di Capo di Ponte.
Al termine della visita, trasferimento in albergo (Hotel Graffitipark, con camere da 2 a 6 letti), cena,
attività serali in comune e pernottamento.
GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2022
Dopo la colazione, visita guidata al “Parco nazionale delle incisioni rupestri” di Capo di Ponte.
Pranzo in albergo.
Dopo pranzo, i ragazzi saranno coinvolti in attività pratiche di archeologia sperimentale.
Cena in albergo. Attività serali in comune e pernottamento.
VENERDÌ 30 SETTEMBRE 2022
Dopo la colazione, spostamento all’Archeopark a Boario Terme dove visiteremo le grotte, i villaggi
neolitici su palafitte… Pausa per il pranzo.
Alle 15.00 fine delle attività e rientro in Ticino.
Arrivo a Breganzona previsto verso le 19.00, sempre presso il posteggio delle scuole elementari.
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ACCOMPAGNATORI:
Lisa Foglia (doc. di classe 1A), Letizia Sciolli (doc. di classe 1B), Raffaella Quadri, Simona Heusser,
Laura Pellegrinelli.

COSTO:
I costi dell’uscita (viaggio, pernottamento, visite…) sono coperti
dalla scuola. Alle famiglie degli allievi sarà chiesto, dopo lo
svolgimento dell’uscita, un contributo di 32.- Fr per i pasti.
MATERIALE OCCORRENTE:
•Borsa da viaggio con il materiale occorrente (indumenti di
ricambio, necessario per la notte [federe e lenzuola sono
fornite sul posto], necessario per l’igiene personale,
asciugamani…); una torcia.
•Zainetto con pranzo al sacco per il primo giorno,
quaderno per gli appunti e materiale per scrivere.
•Indumenti e scarpe comodi.
•Giacca a vento, protezione in caso di pioggia.
•Passaporto o carta d’identità validi.
•Chi ne avesse la possibilità può portare un apparecchio
fotografico.
•Portare una piccola somma di denaro (non più di 30 € !)
per eventuali piccole spese.
OSSERVAZIONI:
•
•

•

•

L’uscita si svolgerà con qualsiasi tempo.
Tutti i partecipanti si impegnano a tenere
un comportamento corretto e a rispettare
le persone, le cose e le indicazioni degli
accompagnatori.
Non è permesso portare telefonini,
apparecchi elettronici e oggetti di valore in
generale. È invece possibile, se lo si
desidera, portare piccoli giochi di società.
In caso di necessità potete contattare i
seguenti numeri:
Prof. Lisa Foglia: 0797359534
Prof. Letizia Sciolli: 0774632486
0039 – 0364 42013 (Hotel Graffitipark)

•

In caso di malattia o altri impedimenti
dell’ultimo momento, si prega di avvisare
tempestivamente la docente di classe al numero indicato sopra.

•

Vi preghiamo di comunicare ai docenti di classe (tramite il tagliando allegato) eventuali
necessità particolari degli allievi (diete, allergie, medicamenti da prendere…). Ricordiamo
che, come docenti, non possiamo somministrare alcun medicamento agli allievi; vi preghiamo
perciò di provvedere come ritenete più opportuno, secondo le vostre abitudini.
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Per saperne di più…

www.archeopark.net

www.graffitipark.eu

Cordiali saluti dalle docenti di classe L. Foglia e L. Sciolli

Da completare e restituire al più presto alla docente di classe:
✂ ------------------------------------------------------------------------------------------Confermo di aver preso visione del programma dell’uscita
in Valle Camonica alla quale partecipa mio/a figlio/a
(cognome e nome) ______________________________________ classe ____
Mio/a figlio/a è in possesso di un documento d’identità valido. ❑ Sì
Data: ……………………………………………………
Osservazioni:

❑ No

Firma: ………………………………………………………………….

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

……………………….………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………………………………………………

