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Circolare n. 11 del 13/09/2022 

Ai genitori delle classi prime 

Agli studenti delle classi prime 

Ai Docenti 

OGGETTO: Programma uscita di socializzazione delle classi prime 

 

Il progetto accoglienza delle classi prime del Liceo Curie prevede, durante la seconda settimana di 

scuola, un’uscita di carattere naturalistico per facilitare la conoscenza e la socializzazione all’interno 

del gruppo classe, secondo il seguente programma: 
 

META: Rifugio Terz’Alpe presso i Corni di Canzo 
 

RITROVO ALLE ORE 8.15 presso la stazione ferroviaria di Meda – partenza con il treno delle ore 

8.39 

ORE 9.26 - arrivo alla stazione di Canzo 

Camminata fino al rifugio Prim’Alpe e breve sosta; ripresa del percorso fino al rifugio Terz’alpe e 

pranzo al sacco. Momento conviviale e giochi di gruppo 

Ritorno alla stazione di Canzo 

ORE 16.05 - partenza con il treno da Canzo 

ORE 16.52 - arrivo alla stazione di Meda, dove gli alunni saranno dimessi. 

 

L’USCITA SI SVOLGERA’ NELLE SEGUENTI DATE: 

21 settembre - Classi 1^AS – 1^BS 

docenti accompagnatori: Carcano – Bellotti – Asnaghi Laura – Bruno Fabiola (sostituta Cassinari) 

22 settembre - Classi 1^ASA – 1^BSA 

docenti accompagnatori: Ratti – Asnaghi Silvia – Caimi – Gennaro (sostituto Freti) 

23 settembre - Classi 1^AC – 1^AL 

docenti accompagnatori: Fortunato – Frare – Quadrio (sostituto Consonni) 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Ciascun alunno dovrà provvedere autonomamente all’acquisto dei biglietti Trenord di andata e 

ritorno Meda/Canzo. 

In caso di previsioni del tempo sfavorevoli, le classi interessate saranno avvisate il giorno 

precedente dell’annullamento dell’uscita, da recuperare in data da destinarsi.  

Si raccomanda un abbigliamento adeguato all’escursione - facile ma su sentieri di montagna – e di 

indossare scarpe adatte.  

Gli studenti devono compilare il modulo in calce alla circolare e consegnarlo al Coordinatore di 

classe entro e non oltre sabato il 17/09/2022. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

___ 

Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Antonella Seregni 
Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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Io sottoscritto genitore__________________________dell’alunno/a______________________ 

 

della classe _________ autorizzo mio figlio/a partecipare all’Uscita didattica Terz’Alpe presso  

 

i Corni di Canzo il __________________ con ritrovo alla stazione di Meda alle ore 8.15 e rientro  

 

previsto alle ore 16.52 alla stazione di Meda 

 

 

Meda, __________________________    Firma del genitore 
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