ISTITUTO SCOLASTICO
Torricella- Taverne e Bedano
Direzione

6807 TAVERNE
Tel. 091 945 39 61
Email dir.setaverne@bluewin.ch

Taverne, settembre 2018

Settimana verde - Arzo

Ai genitori degli allievi delle classi di terza elementare dell’istituto scolastico Torricella
Taverne e Bedano

Principali informazioni

Partecipanti:

classi 3 A, 3 B, 3 C, i docenti titolari, un accompagnatore per
classe

Luogo:

La Perfetta – Arzo

Data:

dal 24 al 28 settembre 2018

Trasporto:

Viaggio di andata e ritorno con bus
Ritrovo: lunedì 24 settembre, ore 8.30, sul piazzale sterrato delle
scuole elementari
Rientro: venerdì 28 settembre, ore 15.30 circa, sul piazzale
sterrato delle scuole elementari

Obbligatorietà:

riservata l’approvazione dell’Ispettore scolastico, la settimana è
obbligatoria, trattandosi di normale periodo scolastico.

Tassa:

la quota di partecipazione per allievo stabilita dal Municipio è di
fr. 65.Il contributo va versato prima del corso tramite la polizza acclusa
oppure sul conto:
IBAN: CH 64 0900 0000 6900 1887 3
CCP: 69-1887-3

tel. 091/646 55 58

Una copia della ricevuta va consegnata al/la docente titolare al
più tardi entro il mercoledì precedente il giorno della partenza.
Riduzioni per motivi speciali sono da chiedere alla direzione.
Abbigliamento:

nella borsa da viaggio si consiglia di mettere quanto segue:
- pigiama
- asciugamani (uno piccolo ed uno grande per la doccia)
- necessario per la pulizia personale: sapone, pettine, dentifricio,
spazzolino, shampoo, cuffia per la doccia, crema da sole, …
- ciabatte per la doccia
- K-way o mantellina

- ombrellino pieghevole
- borraccia per le escursioni
- zaino per le uscite
- biancheria di ricambio ( x 4 cambi )
- training
- maglioni o felpe
- pantaloni
- magliette
- calze
- scarpe da ginnastica
- scarpe da montagna
- scarpette per la palestra
- stivali (si esce anche se piove)
- pantofole
- fazzoletti
- sacco per la biancheria sporca (non in plastica)
Altro materiale:

- giochi di società (dama, scacchi, carte, pallone, volano, ...)
contrassegnati
- francobolli ed indirizzi per le proprie cartoline (max 4)

Sono esclusi:

- radioline, MP3
- giochi elettronici
- rice-trasmittenti
- videogiochi
- telefoni cellulari
- dolciumi
- macchina fotografica

Denaro in tasca:

si consiglia di portare al massimo fr. 10.- che potranno servire per
telefonate e cartoline (monete da 20 cts per il telefono)

Visite, telefonate:

affinché il soggiorno sia svolto nella massima tranquillità, le visite
sono assolutamente vietate.
Solo in caso di necessità i genitori possono telefonare al numero
sopra indicato.

Bagagli:

tutti i bagagli dovranno essere muniti d'etichetta con nome,
cognome e indirizzo.

Per ulteriori informazioni i docenti titolari sono a vostra disposizione durante la riunione di
inizio anno, come pure la direzione scolastica.

Istituto scolastico Torricella Taverne e Bedano
Edy Zellweger, direttore

