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Uscita didattica alle isole di Brissago 

 

venerdì 7 ottobre 2022 
Gentili famiglie, cari allievi, 
vi inviamo il programma dell’uscita didattica che coinvolgerà le classi seconde durante la giornata di venerdì 

07.10.2022. 
 
Il ritrovo è previsto alle ore 8:00 alla STAZIONE DI MENDRISIO dove prenderemo il treno delle 8:18 in 
direzione di Locarno. Da qui raggiungeremo le isole di Brissago con il battello delle 10:15. 
 
I ragazzi verranno divisi in gruppi per svolgere l’attività “Vita segreta delle piante” con una guida. 

“Gli allievi si trasformeranno in impavidi investigatori alla ricerca delle strategie segrete adottate da piante, che 

crescono nelle condizioni più disparate in diverse parti del mondo! 

Obiettivi: Gli allievi conoscono alcune caratteristiche delle isole di Brissago e sono in grado di orientarsi grazie 

ad una cartina. Inoltre conoscono alcuni adattamenti sviluppati dalle piante e li sanno trasmettere ai loro 

compagni. 

Approcci: esplorativo, scientifico, cooperativo, ludico e basato sulla comunicazione.” 
(tratto da https://www.isoledibrissago.ti.ch/it/scuole-e-formazione/attivita-per-le-scuole) 

 
A seguire pranzo al sacco sull’isola. 
Ripartiremo con il battello delle 14:50. 
Il rientro è previsto per le 16:40 alla STAZIONE DI MENDRISIO. 
Accompagnatori: i docenti di classe, assieme a Masciadri e Rossi 
Materiale necessario: fogli, penne per prendere appunti, pranzo al sacco con bibita in borraccia o bottiglia in 
PET ed eventuali spuntini per la merenda. 
Vestiario: Prevedere abbigliamento comodo e a strati (le attività saranno svolte all’aperto), indossare scarpe 
comode per camminare. 
 
In caso di pioggia la gita verrà annullata e rimandata a data da destinarsi. 
 
Per l’intera giornata non è consentito l’utilizzo del cellulare ad eccezione di precise indicazioni del docente di 
classe per eventuali motivi didattici. 
È importante che ognuno si comporti in modo responsabile e che segua scrupolosamente le indicazioni dei 
docenti e delle guide. Si avvisa già sin d’ora i partecipanti che eventuali comportamenti inadeguati potranno 
influenzare la nota di condotta. 
 
Cordiali saluti. 

I docenti di classe di seconda 

https://www.isoledibrissago.ti.ch/it/scuole-e-formazione/attivita-per-le-scuole


 

  

 

 

TAGLIANDO DI ADESIONE ALL’USCITA ALLE ISOLE DI BRISSAGO 

 

Prendo atto del programma dell’uscita didattica del 7 ottobre e autorizzo l’allieva/o 

…………………………………………………….. della classe 2 …….. a partecipare all’uscita.  

L’allieva/o porterà il cellulare:     SI    NO    Se sì numero:…………………………. 
 
Osservazioni e segnalazioni: 

……………………………………………………………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………………………………………………………............... 

 
Firma dell’autorità parentale: ………………………………………………………............... 

 
 

 Il tagliando deve essere compilato e ritornato al docente di classe entro lunedì 3 ottobre 2022. 


