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Centro Professionale Tecnico Mendrisio 
Scuola professionale artigianale e industriale  
6850 Mendrisio 

 
GIORNATA DI FINE ANNO 

 

Ogni anno scolastico la nostra scuola organizza, durante l’ultima settimana di scuola, dei tornei di calcio e 
pallavolo. Purtroppo, vista la delicata situazione pandemica, si è deciso di sostituire la giornata sportiva con 
una gita, per meglio far conoscere e apprezzare la regione del Mendrisiotto.    

  
14 giugno: mur1a, mur2a, mont2a, mont1a, mont2b. 
15 giugno: inst1c, inst.1e, inst3c, cos1, mur2b, inst3b, pia2, popar2, amur. CFP 1 
16 giugno: inst2c, inst2a, inst3a, gess2, reti2, oppi2, cos2, mar1, mur1d 
17 giugno: mur1c, mur2c, inst1a, inst2b, inst1b, gess1, reti1 
18 giugno: pia1, popar1, mur1b, inst1d, mont1b, inst2d 
  

PROGRAMMA 
 

ore 09.00 - Ritrovo al CPT di Mendrisio (controllo delle presenze da parte dei docenti) 
ore 09:15 - Partenza a piedi  
ore 10:30 - Piccola pausa  
ore 12:00 - Pranzo 
ore 12:30 - Rientro  
 

     MATERIALE 
 

- Scarpe appropriate (evitare quelle con la suola liscia) 
- Vestiti comodi  
- Abbigliamento contro la pioggia 
- Zaino (bottiglia d’acqua almeno 1 litro) attenzione: non si lasciano rifiuti in giro!! 
 

Si raccomanda il rispetto assoluto delle disposizioni riguardanti il coronavirus (obbligo della mascherina, igiene 
delle mani e distanziamento sociale). 

 
Informazioni ai ragazzi solo in caso di brutto tempo: 

 

o Si fa scuola normalmente 
o Info sul sito internet www.cptmendrisio.ch al più tardi entro le ore 17:00 del giorno 

precedente l’escursione. 
 

Ricordiamo a tutti i partecipanti che durante l’intera giornata valgono le disposizioni scolastiche inerenti il 
comportamento in particolare non si potranno consumare bevande alcoliche. Gravi trasgressioni verranno 
segnalate alla Direzione e ai datori di lavoro. 
 
Confidando nella vostra piena collaborazione affinché la giornata possa risultare gradevole e arricchente vi 
salutiamo cordialmente. 

 
 

 Il Direttore:  Il responsabile area EF: 
 
 Fabio Solcà Davide Rusca 
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