
 

 

 

 

     Un’esperienza didattica in grado di insegnare divertendosi  

 

Il punto nodale è l’acqua e la sua importanza sul nostro territorio lombardo. Si inizia quest’esperienza discendendo il fiume azzurro, 

il Ticino, imbarcati su gommoni. L’osservazione sarà posta sulle acque del fiume, il minimo deflusso vitale, i problemi legati ai 

prelievi d’acqua, ma anche tutte le realtà che l’acqua del fiume alimenta come i canali, i navigli, le risaie. L’acqua come r isorsa 

vitale, l’acqua che da nutrimento e ristoro a migliaia di uccelli migratori che ogni anno fanno sosta nel nostro Parco.  

La visita, nell’arco della giornata, sarà completata con la visita alla Leonardiana, al Castello con la sua piazza Ducale di Vigevano. 

Qui Leonardo, mosso  proprio dalla presenza dell’acqua  elaborò prototipi scientifici-tecnologici di assoluto valore che verranno 

presentati nella sua genialità 

RITROVO:  A scuola ore 07.30 (VIA ARDISSONE) 

META: Vigevano, 

DURATA ATTIVITA’ FLUVIALE: 3 ORE 

DURATA ATTIVITA’ LEONARDIANA E CITTA’:  DUE ORE 

Le classi verranno suddivise in modo che tutti possano  
fare entrambe le attività: rafting e visita guidata 
tra mattino e pomeriggio 

RIENTRO previsto:  A scuola per le ore 18.00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 45 EURO 

PRANZO: AL SACCO 

 

E’ necessario portare con sé uno zaino con un cambio di scarpe, intimo, nonché maglietta e 
pantaloncini, indossando la tuta della scuola 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORIZZAZIONE (da riconsegnare entro mercoledì 16 MAGGIO) 

Io sottoscritto .……………………………………………………….....…………………..…………………………..………, genitore/tutore dell’allievo/a  

 

…..…………………………………………..…......………..……..………....… iscritto/a alla classe……….,  
 

 []   AUTORIZZO mio/a figlio/a, a partecipare all’Uscita a Vigevano autorizzando l’addebito in Sansone del 

contributo di Euro 45,  . 

 

[] NON AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare all’Uscita a Vigevano 

 

 

data …………………….........      Firma del genitore/tutore ………...............…….………………………………….. 

USCITA DI FINE ANNO I LICEO: 
dall’ACQUA ALL’ENERGIA di LEONARDO 
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La giornata si articolerà in due momenti: 
1) Lezione teorico/pratica 
Istruttori qualificati della LNI Arona e della FIV spiegano agli studenti alcuni concetti fondamentali della navigazione e della 
sicurezza in acqua. La lezione si svolge presso il Centro Nautico di Arona, con l’ausilio del modello in scala di una barca e 
(possibilmente) del Simulatore di Vela. 
2) Pratica 
I soci della LNI Arona, affiancati dagli istruttori FIV mettono le proprie imbarcazioni a disposizione degli studenti per navigare sul 
Lago Maggiore e mettere in pratica gli insegnamenti. La lezione pratica, della durata di circa 4h, si svolge nelle acque tra la base 
nautica della LNI Arona e la sponda lombarda. 
Abbigliamento consigliato per le uscite in barca a vela: 
- Vestiti comodi e sportivi 
- Scarpe da ginnastica con suola bianca 
- Giubbino antivento e antipioggia 
- Berretto, occhiali da sole e crema solare. 
 
 

RITROVO:  A scuola ore 07.30 (VIA ARDISSONE) 

META: ARONA 
DURATA ATTIVITA’: intera giornata 

RIENTRO previsto:  A scuola per le ore 18.00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 40 EURO 

PRANZO: AL SACCO 

E’ necessario portare con sé uno zaino con un cambio di scarpe, intimo, nonché maglietta e 
pantaloncini, indossando la tuta della scuola 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORIZZAZIONE (da riconsegnare entro mercoledì 16 maggio) 

Io sottoscritto .……………………………………………………….....…………………..…………………………..………, genitore/tutore dell’allievo/a  

 

…..…………………………………………..…......………..……..………....… iscritto/a alla classe……….,  
 

 []   AUTORIZZO mio/a figlio/a, a partecipare all’Uscita a Arona autorizzando l’addebito in Sansone del contributo 

di Euro 40,  . 

 

[] NON AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare all’Uscita aArona 

 

 

data …………………….........      Firma del genitore/tutore ………...............…….………………………………… 

SCUOLA PARITARIA di  Via Mac Mahon, 92 -20155 – Milano  tel. 02 39214135 
segreteria@donboscovillage.com - www.donboscovillage.com 
 
D.D. 505 del 16/06/2015  D.D 689 del 28/06/2016  D.D. 682 del 28/06/2016 
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO  LICEO SCIENZE UMANE  SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
Cod. Mec MIPSQV500F  Cod. Mec MIPMZS500F  Cod. Mec. MI1MT3500U 

 

USCITA DI FINE ANNO II LICEO: 
“Siamo tutti sulla stessa barca” 
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La giornata prevede due attività diverse tra loro in realtà legate 

 

durata 2,00  con laboratorio e visita Museo [2^ media ore 09.30 – 1^ media ore 14.30] 
Storia della cartografia antica con particolare attenzione allo studio della diversa proiezione, utilizzata dai 
cartografi antichi, su piano o su supporto sferico. In laboratorio i ragazzi saranno impegnati nella 
costruzione di un globo alla maniera del grande cartografo V. M. Coronelli.  
 
 
 
 

Durata: 3 ore [2^ media ore 14.30 – 1^ media ore 10.00] 
L’attività prevede la visita al ponte di coperta del brigantino-goletta, la vita e il lavoro di un veliero 
ottocentesco. Di seguito l’uscita in mare a bordo di un’imbarcazione d’altura, dove i ragazzi a turno 
proveranno l’arte della navigazione 
 
 

RITROVO:  A scuola ore 07.00 (VIA ARDISSONE) 

META: GENOVA 
DURATA ATTIVITA’: intera giornata 

RIENTRO previsto:  A scuola per le ore 20.00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 40 EURO 

PRANZO: AL SACCO in SPIAGGIA  

E’ necessario portare con sé uno zaino, scarpe da tennis, giubbino antivento, berretto, occhiali da 
sole e crema solare, nonché maglietta e pantaloncini, indossando la tuta della scuola 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORIZZAZIONE (da riconsegnare entro mercoledì 16 maggio) 

Io sottoscritto .……………………………………………………….....…………………..…………………………..………, genitore/tutore dell’allievo/a  

 

…..…………………………………………..…......………..……..………....… iscritto/a alla classe……….,  
 

 []   AUTORIZZO mio/a figlio/a, a partecipare all’Uscita a Genova autorizzando l’addebito in Sansone del 

contributo di Euro 40,  . 

 

[] NON AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare all’Uscita a Genova 

 

 

data …………………….........      Firma del genitore/tutore ………...............…….………………………………… 

SCUOLA PARITARIA di  Via Mac Mahon, 92 -20155 – Milano  tel. 02 39214135 
segreteria@donboscovillage.com - www.donboscovillage.com 
 
D.D. 505 del 16/06/2015  D.D 689 del 28/06/2016  D.D. 682 del 28/06/2016 
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO  LICEO SCIENZE UMANE  SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
Cod. Mec MIPSQV500F  Cod. Mec MIPMZS500F  Cod. Mec. MI1MT3500U 

 

USCITA DI FINE ANNO SCUOLA MEDIA: 
“Un mondo che si muove” 
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