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Circolare n. 52  Gallarate, 16 ottobre 2018  
        A   DOCENTI – ALUNNI  

  CLASSE 1^ E - F - G  
  Scuola Secondaria GEROLAMO CARDANO  
  Sede di MADONNA IN CAMPAGNA 
  Sito scolastico  

OGGETTO: Viaggio di istruzione di 1 giorno – A.S. 2018/19 –  
VIGEVANO AqQua Canoa & Rafting - l'avventura nella natura – Progetto accoglienza - 
ACCOMPAGNATORI 

USCITA DIDATTICA Data Orario di partenza Orario di arrivo 

VIGEVANO AqQua 
Canoa & Rafting 

Lunedì 
22 ottobre 2018 

Ritrovo : h 7.20 
Partenza: h 7.30 
da scuola 

Ore 18.30 
a scuola 

MATERIALE 

FORNITO:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL FIUME 
 
 
 
 
MATERIALE DA 
PORTARE  
per le attività d’acqua 
(rafting) 

AqQua fornirà a tutti i partecipanti prima di intraprendere la discesa: un 

giubbotto salvagente; un casco; una pagaia - Giacche d’acqua e muta in caso di 

tempo freddo o dubbio; oltre ovviamente al raft/gommone (10/12 persone più 

la guida). Tutto il materiale nautico messo a disposizione dalla compagnia, 

risponde alle norme europee vigenti sulla sicurezza certificato dalla Federazione 

italiana Rafting. Inoltre tutta l’attività svolta dalla compagnia di navigazione è 

totalmente coperta da una polizza assicurativa che si attiva al momento stesso 

del nostro incontro 

Guide rafting unicamente con brevetto della Federazione Italiana Rafting 

rinnovato ogni anno. Formazione BLS e SRT (brevetto internazionale di soccorso 

fluviale)  

 

Il Ticino è un fiume facile, classificato di 1°e 2° grado. Non presenta rapide, 

grandi pendenze o passaggi pericolosi. È considerato da tutti gli esperti un fiume 

perfetto per principianti in attività fluviali.  
 

• Scarpe sportive chiuse da poter bagnare, (non vanno bene sandali aperti o 
simili) - Calze, pantaloni comodi, tipo leggings in microfibra/scaldamuscoli 
lunghi o corti da indossare durante la discesa - una t-shirt o maglietta – un 
micropile o maglia termica a seconda della stagione. (indumenti leggeri ma 
che tengano caldo) - Costume o slip/shorts (da indossare facoltativamente al 
posto della maglieria intima) - k-way 

• Asciugamano, scarpe e indumenti di ricambio (compresa la maglieria intima).   
• Non dimenticate un sacchetto di plastica pesante per gli eventuali indumenti 

bagnati e tutti i ricambi comprese le scarpe.  
• PRANZO AL SACCO – prevedere un piccolo sacchetto con l’indispensabile per 

il pranzo (es 2 panini - ½ bottiglietta d’acqua – un dolce) che verrà portato 
sul gommone. Qualcos’altro per la merenda del mattino e del pomeriggio.  

* Le uscite si effettuano con qualsiasi condizione atmosferica tranne fenomeni di piena del fiume  

(in tal caso sarà nostro compito dell’organizzazione informare e definire altra data) 



 
DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

1^E  CARUGGI  _______________________  FERRARI ___________________________ 

1^F  BARBAN _______________________   

1^G  COSTA  _______________________  SANTORIELLO _______________________ 

I docenti accompagnatori dovranno avere: 

• Elenco timbrato degli alunni 

• Convenzione  

• Valigetta pronto soccorso 

 

Gli alunni non partecipanti all’uscita svolgeranno regolarmente lezione a scuola inseriti in altre classi. 

 

 

Ref. Responsabile viaggi/uscite didattiche Secondaria        
       Prof.ssa Carla Sommaruga       

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         Ing. Vito Ilacqua 
                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 


