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Introduzione al pattinaggio
Cari ragazzi, stimati genitori,
nell’ambito della programmazione di educazione fisica per le classi prime, è previsto un itinerario didattico
di quattro lezioni dedicato al pattinaggio che sostituisce le normali ore doppie della materia (venerdì).
Eccovi le informazioni importanti:
Luogo

Centro Sportivo del Gambarogno.

Date

09, 16 e 23 dicembre 2022 e 13 gennaio 2023 (riserva 20 gennaio 2023).

Ritrovo

Direttamente al centro sportivo (vedere foglio allegato per i trasporti con il bus di
linea).

Equipaggiamento

Indumenti sportivi e caldi, calze lunghe (da sci), guanti e casco obbligatori (casco
messo a disposizione dalla scuola per chi sprovvisto), berretta, ev. maglietta di
ricambio,
acqua
o
altre
bevande
non
zuccherate.
Chi non dispone di propri pattini avrà la possibilità di prenderli a noleggio
gratuitamente, direttamente alla pista.

Per l’intera attività e il trasporto valgono le stesse regole di comportamento e di sicurezza vigenti durante
le ore di educazione fisica.
In caso di cattivo tempo, la lezione sul ghiaccio sarà annullata e verrà svolta regolarmente in palestra. In
caso di tempo incerto consultare il sito della scuola (https://cadenazzo.sm.edu.ti.ch/).

NB: La scuola non dispone di una propria assicurazione per la responsabilità civile e neppure contro gli
infortuni. Ogni allievo deve quindi essere assicurato privatamente.
Colgo l’occasione per porgervi i migliori saluti
Il docente di educazione fisica

Aurelio Nuzzo
Nome allievo: ………………………………………
Firma genitore:………………………………………

Pattinaggio 2022-23
Organizzazione per il trasporto degli allievi del Gambarogno
Allievi di IF
Gli allievi che si recano a scuola da Contone direzione Dirinella, prendere il consueto bus e scendere
alla fermata Quartino Bivio (arrivo 08:27) e recarsi a piedi (100m) al Centro sportivo del Gambarogno.
Gli allievi che per recarsi a Quartino Bivio prendono il bus da Dirinella direzione Contone, l’orario è il
seguente:

•

S. Nazzaro, Paese 08:01

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vira (Gambarogno), La Riva 08:06
Vira (Gambarogno), Paese 08:07
Magadino-Vira, Stazione 08:08
Magadino, Debarcadero 08:09
Magadino, Casa Comunale 08:09
Magadino, Farmacia 08:10
Magadino, Superiore 08:12
Magadino, Al Ponte 08:13
Quartino, Bivio 08:13

La prima lezione ci sarà il sottoscritto ad attendere gli allievi alla fermata di Quartino Bivio.
Per il rientro a scuola la partenza è alle 10:17. Arrivo 10:25 per proseguire normalmente la giornata.

Allievi di 1E
Gli allievi prendono il bus alla fermata Vira la Riva, di fronte alla scuola, alle ore 10:36, arrivano alla
fermata Quartino Bivio alle ore 10:43 e si recano a piedi (100m) al Centro sportivo del Gambarogno.
Per il rientro a scuola la partenza è alle 12:17 dalla fermata Quartio Bivio. Arrivo 12:25 per proseguire
come di consueto la giornata.
Segnalando per iscritto al docente gli allievi possono scendere dal bus di linea e recarsi al proprio
domicilio per il pranzo.

NB: Gli allievi che non dispongono di uno SwissPass (biglietto per il mezzo pubblico) acquistano
privatamente il biglietto per le corse necessarie. Il costo del biglietto sarà rimborsato dal vicedirettore
presentando la ricevuta il martedì durante la vendita dei buoni mensa.

