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Pavia,  10 aprile  2017 

 

Prot. N.78/a.s.16-17 

 

OGGETTO:  USCITA DIDATTICA A VIGEVANO: SOFT RAFTING                                   

 

Gent. mi Genitori degli alunni di 3^A di 3^B, 

si invia il programma dell’uscita didattica a Vigevano del giorno  05 maggio 2017: 

Partenza da scuola ore 07.45. 

Arrivo a Vigevano dove verrà fornita ai ragazzi l’attrezzatura per la discesa sul fiume. 

Successivamente le classi proseguiranno per Cerano per iniziare il rafting sul Ticino. La durata 

dell’attività fluviale si concluderà verso le ore 14.30. 

Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 i ragazzi visiteranno la storica centrale idroelettrica dell’Enel 

Ludovico il Moro (1904). 

Il riento a Pavia è previsto verso le 17.30. 

I ragazzi devono portare un cambio e il pranzo al sacco.  

In questa uscita didattica sarà posta l’attenzione sull’importanza dell’acqua per il nostro 

territorio. Discendendo il Ticino i ragazzi potranno osservare diversi aspetti: il minimo deflusso 

vitale, i problemi legati ai prelievi d’acqua, tutte le realtà che il fiume alimenta come i canali, i 

navigli e le risaie e gli aspetti naturalistici del suo Parco. Alla centrale i ragazzi osserveranno la 

potenza dell’acqua che crea l’energia elettrica.  

 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI: PROF.SSA MARCOZ, PROF. PEROTTI, PROF.SSA 

SQUADRITO e PROF. CAZZANI 

 

La quota di partecipazione è 27,00 € da versare alla PRESIDE  

entro e non oltre venerdì 21 aprile 2017 unitamente all’autorizzazione. 

 

Ringrazio tutti i Genitori per la collaborazione e porgo distinti saluti. 

 

 

 

 



Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………….. 

Genitore/Tutore dell’ALUNNO/A ……………………………………………………… classe ……… 

in riferimento all’uscita didattica a Vigevano del 05 maggio 2017  

 Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica e verso la quota di euro 

27.00  

 NON Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica  

 

FIRMA DEL GENITORE o di chi ne fa le veci 

 

…………………………………………… 

Pavia,  ………………………  

 


