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Carissimi genitori, 

come già approvato dal Consiglio d’Istituto, abbiamo pensato di proporre ai nostri ragazzi delle classi  I,  

II,  III Sec. di I grado e V Primaria, un’uscita didattica sul territorio nei giorni  19 e 20 SETTEMBRE 

2016 in Val Vigezzo.  

L’uscita è inserita nel “Progetto accoglienza e continuità” e fornirà l’occasione per proseguire nel corso 

dell’anno scolastico con  un lavoro pluridisciplinare e multimediale a classi aperte.  

Il programma sarà il seguente: 

LUNEDI’ 19 settembre 

 Ore 8.10: ritrovo in piazza Matteotti (davanti all’entrata della stazione Vigezzina),  

                               alle ore 8.25 parte il treno! 

 Ore 9.30  MALESCO sistemazione degli zaini nella Casa vacanze autogestita dei Salesiani. 

                  Escursione con “Caccia alla traccia” da Malesco a Druogno 

 Ore 12.00  PRANZO AL SACCO IN PINETA con giochi e  canti  in allegria  

 Ore 15.00 SANTA MARIA MAGGIORE  visita guidata al Museo dello Spazzacamino e    

                 proseguimento della “Caccia alla traccia” 

 Ore 18.00  rientro a MALESCO e sistemazione  

 Ore 19.30  CENA seguono giochi e canti in compagnia 

 Ore 22.00  Osservazione del cielo stellato e della luna 

                   “Che fai tu luna in ciel?”: lettura sotto le stelle.  

 Ore 23.00  Tutti a dormire ! 

 

MARTEDI’ 20 settembre 

 Ore 7.30  SVEGLIA, colazione e sistemazione dei bagagli, pulizie della casa 

 Ore 9.00  partenza a piedi per RE e visita al santuario della Madonna del sangue 

 Ore 11.00  S. Messa 

 Ore  12.30 Pranzo organizzato dal gruppo alpini di Re con giochi e canti in compagnia! 

 Ore 15.00 Rientro a piedi a Malesco  

 Ore 16.46 Partenza del treno 

 Ore 17.36  arrivo in stazione Vigezzina. 

Il costo complessivo è di € 50 relativo al  biglietto di andata/ritorno in  treno, pernottamento, pranzi e 

cena, visita guidata.  

Si consiglia un abbigliamento adeguato alla località montana (felpa pesante, Kway, cambio completo e 

necessario per l’igiene personale). 

PORTARE SACCO A PELO, asciugamano e PRANZO AL SACCO per il primo giorno. 
L’adesione con i soldi dovrà essere consegnata tassativamente il primo giorno di scuola per ultimare 

l’organizzazione, confermare le prenotazioni e provvedere alle provviste culinarie. 

 

                               Cordiali saluti 

 

               Il Coordinatore                                                         Gli insegnanti accompagnatori: 

delle Attività Didattiche e Educative                                             Aru S. – Re Alberto 

       Prof. Aru  Simonetta                                                    Re Francesca - Fornari D. - Vigano’ R.                                                                                    
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Il sottoscritto …………………………………………genitore dell’alunno/a.….…………………………., 

della classe ………… Secondaria di I grado autorizza il proprio figlio/a a partecipare all’uscita didattica 

in Val Vigezzo programmata per  lunedì e martedì 19 e 20 settembre 2016 e allego la cifra di € 50. 

 

 

Data  ……………………..         Firma ……………………………………… 
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