
 

 

 

 

 

 

 

 

Gita nella Svizzera centrale: tra storia e natura! 
 

 

Data venerdì 7 maggio 2021 

Classi 2C e 2E 

Docenti 2C: Maria Chiara Bernasconi e Natalia Solari 

 2E: Lara Argenta e Enrico Buri 

 

 

PROGRAMMA 
 

06.50 Ritrovo alla fermata dell’autopostale davanti alla Scuola media 
 (chiediamo p.f. ai genitori di lasciare i propri figli al Centro sportivo e di 

 farli venire a piedi fino alla fermata) 

07.00 Partenza in bus (2 bus da 50 persone per garantire un certo 

 distanziamento) 

9.30 Arrivo a Svitto: visita al Forum della storia svizzera e caccia al 

 tesoro “storica” per le vie della cittadina 

12.15 Partenza per Goldau 

12.45 Arrivo al Tierpark e pranzo al sacco (portare da casa) 

 Visita del Tierpark 

15.30-16.00 Partenza per Tesserete 

18.30 ca. Arrivo alla fermata dell’autopostale davanti alla Scuola media 
 (chiediamo p.f. ai genitori di aspettare i propri figli al Centro sportivo) 

 



 

 

                       INFORMAZIONI IMPORTANTI 

 

▪ Le spese della gita sono interamente a carico della scuola. Non è richiesto nessun 

contributo finanziario alle famiglie che devono provvedere unicamente al pic-nic per il 

pranzo. 

▪ L’uso della mascherina è obbligatorio sul bus, negli spazi chiusi e laddove è richiesto. 

▪ Durante la gita sono previsti alcuni momenti in cui gli allievi saranno lasciati liberi. 

▪ L’assicurazione è quella privata di ogni singolo allievo. 

▪ Portare scarpe e vestiti comodi e adatti per ripararsi dalla pioggia, zainetto, ombrello 

pieghevole. 

▪ Gli allievi che assumono particolari medicamenti sono pregati di portarli con sé e di 

informare i docenti: gli insegnanti non sono autorizzati a somministrare medicamenti 

agli allievi. Portare i medicamenti che ciascuno è abituato a prendere in caso di mal di 

testa, mal di pancia o altri disturbi. 

▪ Non portare oggetti di valore né ingenti somme di denaro. La scuola non si assume 

nessuna responsabilità in caso di furto o perdita. 

▪ Gli allievi possono usare i cellulari (e altri apparecchi elettronici) solo nei momenti 

opportuni e come sarà indicato dai docenti.  

▪ Eventuali danni arrecati ai luoghi visitati e al bus dovranno essere risarciti da chi ne 

risulterà responsabile. 

 

Le docenti di classe sono a disposizione per ulteriori informazioni. 

 

Contiamo su un comportamento corretto e responsabile da parte di tutti gli allievi 

affinché la gita possa svolgersi nel migliore dei modi ed offrire a tutti dei piacevoli 

momenti e ricordi. 

 

Tesserete, aprile 2021 

 

 

Le docenti di classe: Maria Chiara Bernasconi Lara Argenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tagliando da ritornare alla docente di classe p.f. entro venerdì 30 aprile 2021. 

Grazie! 

 

I genitori dell’allievo/a ___________________________ dichiarano di aver letto e 

preso atto di tutte le informazioni contenute nella circolare riguardante la gita nella 

Svizzera centrale e autorizzano la partecipazione del/della figlio/a. 

 

 

Data:  ______________________________ 

 

Firma dei genitori:  ______________________________ 


