
2021/ 22 

Un aiuto concreto all’am biente, classi prim e 
VENERDÌ  3  GI UGNO ( o m artedì 7  giugno se brut to)  

Nuovo program m a per  il t rasporto 
 

Cari genitor i, car i a llievi, 
dopo aver approfondito, nelle due giornate-proget to di dicem bre, il tem a 

dell ’ecologia e dello sviluppo sostenibile, vogliam o portare gli allievi di prima a 

svolgere delle at t ività prat iche sul terr itorio. Collaborerem o in part icolare al 

proget to di bonifica di un’area sul Monte Barro, dest inata a diventare un parco 

naturale. 

Le classi saranno accom pagnate dai docent i di classe e alt ri docent i 

accom pagnatori.  

Autopostale non riesce ad organizzare un t rasporto per tut te le classi da Camignolo, 

quindi abbiam o optato per la seguente variante, con 2 docent i che saranno sulla 

posta di Taverne. 

 

Andata Per gli a llievi di Rivera- I sone-Medeglia-Bironico- Cam ignolo: 
Rit rovo a scuola alle 7.55 norm alm ente e partenza in bus verso Mezzovico 

Per gli a llievi di Mezzovico-  Sigir ino: 
Rit rovo diret tam ente a Sigir ino piazza alle 8.30 
Per gli a llievi di Taverne- Torr ice lla : linea 4 5 3  4 2  
Alle 8.15 r it rovo alle ferm ate di Taverne-Torr icella stazione o Carvina o 

Paese o Vignascia o Super iore o Dosso, si sale sul bus fino a Sigir ino 
paese. 

8: 30-11.45 Salita a piedi al Monte Barro e inizio lavori di bonifica 

11: 45-13: 00 Pranzo al sacco ( portare acqua a sufficienza, sul posto non è 
ancora in funzione la fontana)  

13.00-14.10 Proseguim ento dei lavori 

Ritorno Per gli a llievi di Rivera- I sone-Medeglia-Bironico- Cam ignolo: 
Rient ro a scuola per le 15.00 e in seguito normalm ente fino a dom icilio 

Per gli a llievi di Mezzovico-  Sigir ino: 
Rient ro diret tam ente da Sigir ino piazza dalle 14.30 

Per gli a llievi di Taverne- Torr ice lla :  
Rient ro a piedi fino a Taverne 

 
Mater iale necessario: 
-  scarponcini da m ontagna oppure scarpe com ode e robuste per camminare (con 

suola profilata e possibilm ente adat te a spostarsi nei boschi)  

-  pantaloni lunghi 

-  guant i da giardino/ da lavoro 

-  cappellino 

-  pranzo al sacco  

-  borraccia con acqua  a sufficienza 

 
 Per la direzione, i docent i del gruppo prim e 
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