
 

 
Circ. n°.456         Busto Arsizio, 14/03/2018 

AGLI STUDENTI IN 
ELENCO 
 

Oggetto: ORIENTEERING – 21/03/2018 – Sesto Calende 
                Progetto “Sport Insieme”               
 
La prima uscita del progetto “SPORT INSIEME “ prevede un’attività di ORINTEERING ed è 
programmata per mercoledì 21/03/2018 
 
Il ritrovo è alle ore 12.45 nell’atrio della sede principale e della sede staccata -  
Accompagnati dai docenti Grisoni e Paganini si raggiungerà la stazione ferroviaria di  Busto Arsizio 
Partenza in treno per Sesto Calende ore 13,20 
 
Giunti a Sesto Calende sosta c/o il Centro Sportivo Comunale per indossare l’abbigliamento idoneo 
all’attività quindi si proseguirà a piedi verso la zona denominata S. Vincenzo dove avrà inizio 
l’attività nei boschi. ( 14.30 – 17,00 circa) 
Al termine dell’attività, in base all’orario,  si valuterà la possibilità di un’altra pausa c/o il centro 
sportivo o si andrà direttamente in stazione dove la partenza del treno per Busto A. è prevista alle 
17,43 (arrivo a Busto alle ore 18,03).  
Prevedere di lasciare lo zaino col materiale scolastico in classe e riprenderlo il giorno successivo 
Organizzarsi con  pranzo al sacco che potrà essere consumato in treno o nella breve pausa al 
centro sportivo. 
Abbigliamento consigliato:  
tuta da ginnastica o pantaloni lunghi  da trekking, comunque abbigliamento comodo .  
Sempre meglio vestirsi “ a strati” in modo da potersi  coprire o scoprire in base alle temperature e 
all’attività svolta. Sono consigliate calze lunghe.  Scarpe da ginnastica con suola scolpita e non 
liscia o scarponcini leggeri da trekking 
Se lo si ritiene necessario è possibile avere con sé, durante l’attività, uno zainetto leggero e una 
bottiglietta d’acqua. 
In caso di pioggia nei giorni precedenti l’attività, si consiglia di avere calze e scarpe di ricambio 
perché nel bosco ci si potrebbe bagnare. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione contattare gli  accompagnatori: Prof.sse Grisoni e Paganini 

        

           
segue elenco dei partecipanti per la firma di presa visone 
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Cognome enome Classe Firma per presa visione 

1 SCELZO NICOLO' 1BC 
 2 GRIECO ERIKA 5BL 
 3 COVIZZI GAIA 4BSU 
 4 MURU ALESSANDRA 2CSU 
 5 BANDERA IRIS 2CSU 
 6 D'ELIA GIORGIA 2CSU 
 7 MONTANO LUCREZIA 2CSU 
 8 FONTANA BEATRICE 2BC 
 9 QUADRELLI BIANCA 2BC 
 10 TESTA CAMILLA 2BC 
 11 BORTOLOTTI FEDERICA 4ASU 
 12 GEROSA MARTINA 4ASU 
 13 ROSSINI CAMILLA 4ASU 
 14 GIANI ALICE 1BC 
 15 ACCOMANDO BIANCA 1BC 
 16 CURRA' STEFANO 5CL 
 17 BOGANI DANIELE 5CL 
 18 RAMER EDOARDO 5CL 
 19 BORSANI RICCARDO 5CL 
 20 PASQUAL ANNA 5BL 
 21 FOLLONI MARTINA 1DSU 
 22 FORASACCO MATILDE 4CSU 
 23 MORA CAMILLA 4CL 
 24 TATEO FRANCESCA 4ASU 
 25 COLOMBO FRANCESCO 1BC 
  

 

 


