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Losone, 7 dicembre 2018

Uscita sulla neve a Carì
III B martedì 05.02 / III AE giovedì 07.02 / III CD venerdì 08.02
Stimati genitori, cari allievi,
nelle date sopraccitate le classi di terza si recheranno nella splendida località montana di Carì per
trascorrere una giornata sulla neve, con l’obiettivo di svolgere attività fisica riprendendo alcune
competenze acquisite durante la settimana bianca a Fiesch.
I ragazzi che dispongono del proprio materiale personale (sci/snowboard, bastoni, scarponi e casco)
potranno praticare tutto il giorno lo sci o lo snowboard; chi invece fosse sprovvisto del materiale
seguirà due attività: racchette e slitta (di mezza giornata l’una) sotto la supervisione di un docente
responsabile. Nessuno potrà svolgere l’attività per conto proprio. Le racchette e le slitte sono messe
a disposizione dalla scuola.
Orari: partenza da scuola alle ore 08.00 e rientro a Losone alle ore 16.45. Martedì 3B e venerdì 3CD i
ragazzi dovranno quindi organizzarsi per il rientro a domicilio con mezzi propri.
Sul mezzogiorno i ragazzi avranno a disposizione un locale per consumare il pranzo al sacco; per chi
volesse ci sarà comunque la possibilità di mangiare al ristorante a proprie spese.
L’uscita viene in buona parte finanziata dal fondo scolastico (spese di viaggio e impianti di risalita).
Alle famiglie si chiede un contributo di Fr. 10.-, da consegnare al proprio docente di ed. fisica entro
venerdì 11 gennaio 2019.
Ogni allievo dovrà equipaggiarsi adeguatamente per l’attività scelta: vestiti caldi, tuta da sci, guanti,
occhiali e scarponcini da neve (niente scarpe da ginnastica!).
Chi si annuncia per praticare lo sci/snowboard deve essere completamente equipaggiato (casco
obbligatorio e materiale in buono stato), essere in grado di utilizzare gli impianti di risalita e
scendere dalle piste autonomamente.
Per eventuali problemi o richieste di informazione, le famiglie sono pregate di prendere contatto con il
docente di educazione fisica del proprio/a figlio/a per trovare una soluzione.
Il corso è parte integrante del programma e dell'attività scolastica; chi per seri motivi di salute non
potesse partecipare dovrà presentare una giustificazione scritta (certificato medico) alla Direzione.

I docenti di educazione fisica e la Direzione della Scuola Media di Losone

