
Circolare n.  71 Gallarate 18 ottobre 2021
A GENITORI/ALUNNI DOCENTI

CLASSI PRIME
Scuola Secondaria

GEROLAMO CARDANO
SITO SCOLASTICO

Oggetto: Viaggio d'istruzione di 1 giornata, programma - Alla corte di Ludovico il Moro: visita guidata a
Vigevano + esperienza di rafting sul Ticino - Consenso, presa visione e accettazione informativa per rafting

Date e abbinamento classi :

21 Ottobre 2021:
GRUPPO 1   1^A / 1^B -   ACCOMPAGNATORI: BLOISI/SCHILLACI - MOTTOLA/VIOLATTO
GRUPPO 2   1^F / 1^G -   ACCOMPAGNATORI: SANTANGELO/COLOMBO P. - FERRARI/SOMMARUGA
Il primo gruppo farà la visita guidata a Vigevano in mattinata e l’esperienza di rafting nel pomeriggio
Il secondo gruppo farà l’esperienza di rafting in mattinata e la visita guidata a Vigevano nel pomeriggio.

22 Ottobre 2021:

GRUPPO 1  1^C / 1^D -   ACCOMPAGNATORI: COLOMBO M. /VICARIO - NOTO/RICCO

GRUPPO 2  1^H e  1^E -   ACCOMPAGNATORI: NAPOLI/GIROLA - COSTA/RATTI

Il primo gruppo farà la visita guidata a Vigevano in mattinata e l’esperienza di rafting nel pomeriggio
Il secondo gruppo farà l’esperienza di rafting in mattinata e la visita guidata a Vigevano nel pomeriggio.

Si ribadisce che i viaggi di istruzione, così come le visite guidate, sono un momento integrante delle attività
scolastiche che si inseriscono nel progetto educativo della scuola. Esse sono programmate e attuate ad
integrazione della normale attività scolastica e costituiscono un importante stimolo per la formazione della
personalità degli alunni
si comunica quindi  quanto segue:

PROGRAMMA:

Primo gruppo

Partenza dall’istituto scolastico alle h. 07.30 dalla sede indicata verso Vigevano. (ritrovo 10 minuti prima

dell’ora di partenza)

Arrivo previsto verso le 9.30 - inizio visita guidata della cittadina di Vigevano con particolare attenzione alla

piazza ducale ed alle strutture del castello sforzesco

Ore 12.00 pranzo al sacco - ore 13.00 trasferimento sul fiume Ticino per l’esperienza rafting con la società

AqQua Canoa & Rafting

Ore 17.30 partenza per rientro in sede con arrivo previsto verso le 18.30/19.00

Secondo gruppo
Partenza dall’istituto scolastico alle h. 07.30 dalla sede indicata verso Vigevano. (ritrovo 10 minuti prima
dell’ora di partenza)



Arrivo previsto verso le 9.30 - sul fiume Ticino per l’esperienza rafting con la società AqQua Canoa & Rafting

Ore 12.30 pranzo al sacco - ore 13.30 trasferimento a Vigevano centro - ore 14.00 inizio visita guidata della

cittadina di Vigevano con particolare attenzione alla piazza ducale ed alle strutture del castello sforzesco.

Ore 17.30 partenza per rientro in sede con arrivo previsto verso le 18.30/19.00

COSTI: € 40,00 da versare entro mercoledì 20 ottobre 2021 tramite. Il pagamento può essere effettuato con

bollettino postale su c/c n. 6098484 o con bonifico su IBAN  IT07V0760110800000006098484

DESCRIZIONE ATTIVITA’

Alla corte di Ludovico il Moro: visita guidata a Vigevano + esperienza di rafting sul Ticino.

Una visita guidata alla scoperta della cittadina, centro di importanza culturale e di potere durante il periodo

legato alla corte di Ludovico il Moro, intorno a cui ruotavano artisti e geni del calibro di Leonardo Da Vinci.

A seguire (o a precedere) andremo sul Ticino in rafting, con un’attività diversa dal solito, alternata e scandita

da attività a terra,giochi di squadra e collaborazione tra i partecipanti. Durante l’uscita didattica nel Ticino, i

ragazzi avranno l’opportunità di vivere un’area protetta, conoscere il fiume Ticino, la fauna, la flora e la

storia del nostro territorio. Potranno capire l’importanza dell’area protetta nella Valle del Ticino che

contribuisce alla conservazione delle specie altrove minacciate, grazie a un corridoio ecologico per la

migrazione della fauna dalle Alpi agli Appennini.

Discendendo il fiume Ticino osserveremo le acque del fiume, ma anche tutte le realtà che vengono

alimentate dallo stesso, come i canali, i navigli, le marcite e le risaie. L’acqua è una risorsa vitale, nutrimento

e ristoro non solo per migliaia di uccelli e boschi molto vasti ma anche per l’uomo e le sue attività produttive

nel Parco del Ticino.

Necessario:
Si precisa che l’uscita avverrà nel rispetto delle normative anti Covid e, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, per gli alunni a partire dai 12 anni, nel caso in cui le società di trasporto nonché le
strutture presso le quali l’uscita avverrà dovessero richiederlo sarà prevista l’esibizione del Green pass.
Ricordiamo che l’ottenimento del Green Pass è possibile in vari modi: per avvenuta vaccinazione, test
negativo (essere negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare) o la guarigione
da COVID-19.
Il test antigenico o molecolare sarà da effettuarsi il giorno precedente la partenza per la gita onde evitare di
trovarsi sprovvisti della validità dello stesso durante i viaggi. La certificazione si riceve via sms o email e il
codice ottenuto si può scaricare così da avere il proprio Green Pass. Per ulteriori informazioni:
https://www.dgc.gov.it/web/checose.html
Si richiede agli alunni che ne avessero necessità di portare con sé il giorno della gita anche una copia
cartacea da consegnare agli insegnanti accompagnatori.

INFORMATIVA PER RAFTING. - rilasciata dalla la società AqQua Canoa & Rafting

INFORMAZIONI UTILI ALL’USCITA SUL FIUME TICINO

ABBIGLIAMENTO:
L'abbigliamento da usare in acqua deve essere il più possibile in materiale sintetico.
I materiali tipo capilene , come ad esempio le divise da calcio o basket, consente una rapida asciugatura
rispetto al cotone, nello specifico la società AqQua consiglia:
• COSTUME PANTALONCINO (o pantaloncino/pantalone lungo in materiale sintetico)
• MAGLIETTA SINTETICA (termica)
• SCARPE DA GINNASTICA (sicuramente si bagneranno, portatene un paio di ricambio, in gommone non è
consentito per motivi di sicurezza andare scalzi, usare infradito o ciabatte)
• K-WAY E PILE ( in caso di maltempo e basse temperature)
• UN RICAMBIO COMPLETO per il dopo attività (compreso calze e mutande)

PRANZO: Il pranzo è al sacco e verrà trasportato in gommone in appositi contenitori stagni. Lo spazio è
limitato, mettete i pranzi in sacchetti, NON in zaini o borse termiche che altrimenti verranno lasciati
sull'autobus(zaini e borse termiche).



Stando all'aperto tante ore i ragazzi devono bere (acqua) per idratarsi, vi sconsigliamo bevande gassate e
zuccherate. Se potete prediligete le borracce alle bottiglie di plastica.

MEDICINALI:
Se vostro figlio ha bisogno di medicinali particolari assicuratevi che li abbia con sé.
Informate il centro affinché le guide e i docenti possano assicurarsi di avere i medicinali a bordo del
gommone del ragazzo negli appositi pronti soccorsi stagni presenti al nostro centro rafting.

CELLULARI:
A bordo dei gommoni non è consentito portare i cellulari, per qualsiasi esigenza le nostre guide sono
dotate di cellulari subacquei e sono in costante contatto con il centro. In qualsiasi caso essendo la gita
attività didattica non è consentito l’uso del cellulare. Nel caso di utilizzo improprio del cellulare, come
succede durante le attività scolastiche, il docente provvederà a ritirarlo e trattenerlo fino alla fine delle
attività.

MACCHINE FOTOGRAFICHE E VIDEOCAMERE:
Le foto della giornata verranno fatte dalle guide con macchine subacque ed inviate entro 24h alla scuola
tramite link all’area riservata sul nostro sito. Le foto verranno condivise con le classi in funzione
dell’autorizzazione all’utilizzo  foto rilasciata all’inizio dell’anno.
Per questi motivi non serve che li forniate di macchine o videocamere che potrebbero venir smarrite e di cui
la società non sarà responsabile.

In allegato

● Comunicazione gita

● Consenso genitori

da consegnare compilati e firmati in tutte le lore parti accompagnato dalla ricevuta dell’avvenuto

versamento entro e non oltre mercoledì 20 ottobre 2021.

(ognuno prenderà in considerazione l’allegato relativo alla propria classe)

➢ classe 1^A

➢ classe 1^B

➢ classe 1^C

➢ classe 1^D

➢ classe 1^H

➢ classe 1^E

➢ classe 1^F

➢ classe 1^G


