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Circolare n. 272
Agli studenti/esse del triennio e alle loro famiglie
Ai docenti

Oggetto: gita di un giorno bicicletta + Museo dell’Automobile (visita e laboratori)
Con la presente si informano gli allievi e le allieve che la Scuola sta organizzando per giovedì 12 maggio un’uscita
didattica di un giorno così strutturata:
partenza al mattino in bici da scuola ore 8.00 e, percorrendo quasi esclusivamente piste ciclabili nei
parchi cittadini, raggiungere il Museo dell’automobile di Corso Unità d’Italia (Torino) alle ore 10. Ogni
partecipante deve raggiungere la scuola in autonomia entro le 7.55 con una bici funzionante, possibilmente
revisionata da un ciclista.
Indossare il casco protettivo non è obbligatorio per legge, ma è fortemente consigliato.
Ingresso al Museo + visita guidata a gruppi di 25 persone + svolgimento di un laboratorio tenuto da
studenti del corso di laurea in Ingegneria dell’autoveicolo del Politecnico di Torino per gruppi di 25 persone
al costo complessivo di euro 12. I docenti accompagnatori non pagano l’ingresso.
-

pranzo al sacco nel parco del Valentino di fronte al Museo.

-

Sosta nel parco del Valentino fino alle ore 15, quando si parte per tornare indietro;

-

ritorno previsto a Settimo ore 17.30.

Durante il tragitto in bici è prevista la presenza di rappresentanti dell’associazione Ri-ciclistica settimese (sig. Gianni
Fina) in funzione di ammiraglia con attrezzatura e conoscenza tecnica per riparare eventuali rotture in itinere e kit
infermieristico (costo ulteriore 5 euro a persona). In caso di pioggia il museo verrà raggiunto via treno + metropolitana
(o treno + passeggiata) con partenza dalla stazione di Settimo all’andata alle 08:27 e rientro alle 16.17 (costo
complessivo a/r euro 4,80 + 3,40 se usiamo la metropolitana).
Il costo totale della gita sarà di 17 euro a testa (in caso di pioggia 12+costo treno e metro). Il Green pass per
l’accesso al museo non è obbligatorio.
SI RICHIEDE AI COORDINATORI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE DI RACCOGLIERE I NOMINATIVI DI CHI
INTENDE PARTECIPARE (ADESIONE VINCOLANTE!) E AI DOCENTI DELLA SCUOLA LA DISPONIBILITÀ AD
ACCOMPAGNARE IL GRUPPO IN BICICLETTA ENTRO IL 2 MAGGIO 2022. ENTRO QUELLA DATA I NOMINATIVI
ANDRANNO COMUNICATI AL PROF. BRUSASCO.
N.B. una volta conosciuto il numero dei partecipanti e degli accompagnatori la scuola confermerà l’iniziativa.

La Dirigente scolastica
prof.ssa Cristina Reinero

