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Classi prime 
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Sito web 

Circolare interna n. 45 

OGGETTO: Uscita Jungle Rider Park Civenna/Albavilla (CO) 
 

Si comunica che le classi prime, sia del tecnico che del professionale , parteciperanno alla giornata di 

accoglienza presso il Jungle Rider Park di Civenna/Albavilla CO nelle date che seguono: 
 

martedi      04 ottobre   classi 1DT n 23 e 1 FT n 23  Albavilla tot 46 fermata treno Erba             

mercoledi  05 ottobre    classi 1AP n 24 e 1 BP n 23  Albavilla tot 47 fermata treno Erba 

giovedi      06 ottobre    classi 1BT n 23 e 1 ET n 23   Civenna   tot 46 fermata treno Asso 

venerdi      07 ottobre    classi 1AT n 22 e 1 CT n 23  Civenna  tot 45 fermata treno Asso 

 

L’autorizzazione per l’uscita, che verrà consegnata direttamente a studenti e studentesse, andrà compilata in 

ogni sua parte e dovrà essere consegnata ai rispettivi docenti di Scienze Motorie entro venerdì 30 

settembre. 

Verrà utilizzato il treno quale mezzo di trasporto; i biglietti, (unico costo a carico dei singoli) A/R Cesano 

M. – Erba o Asso a seconda della destinazione, andrà acquistato in modalità autonoma (si consiglia di 

provvedere il giorno prima della relativa uscita)! 

L’evento prevede la possibilità di sperimentare le personali capacità di equilibrio e coordinazione con 

percorsi a varia altezza sugli arbusti, esperienza utile anche considerando una eventuale possibilità di attività 

lavorativa futura. Gli Studenti saranno assistiti dagli istruttori qualificati per cui l’attività verrà svolta in 

sicurezza . Si richiedono abbigliamento sportivo con giacca impermeabile e/o antipioggia adeguati per il 

periodo autunnale e per il clima umido. Sarà possibile effettuare pranzo al sacco o prenotare il pasto 

dandone conferma ai propri docenti di Scienze Motorie.                                                                                                                                                 

La partenza è programmata dalla stazione di Cesano Maderno MB con ritrovo alle ore 7,45 da 

raggiungere autonomamente con mezzi propri. 

Il ritorno è previsto per le ore 14.45 sempre alla stazione di Cesano Maderno MB 

Per qualsiasi informazione rivolgersi ai rispettivi docenti di Scienze Motorie 
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