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Prot. n.2219/C32  Lecco, 16 aprile 2016 

Circolare 140 
 

Alle famiglie degli alunni della classe 3BL 
 
 
Oggetto: Uscita didattico-sportiva al Lido di Mandello del Lario 
 
 
Si prega di prendere visione del programma dell’uscita didattico-sportiva “CANOA 
RICREATIVA”. 
 
Destinazione: Via Medaglie Olimpiche – Lido di MANDELLO DEL LARIO 
 
Periodo di effettuazione: LUNEDI’ 9 MAGGIO 
 
Ritrovo: ore 09.00 all’edicola, vicino al sottopassaggio, della Stazione Ferroviaria di 
Lecco 
 
Rientro: ore 12.45 alla Stazione Ferroviaria di Lecco 
 
Mezzo di trasporto: TRENO 
 
Spese a carico dell’alunno: Euro 10 + Euro 3,60 a/r treno 

Ciascun alunno provveda autonomamente all’acquisto del proprio 
biglietto di trasporto 

 
Accompagnatori docenti: TOSO DIANA e SIMONCINI ALESSANDRA 
  
Programma: 
 

 
 
ore 09.00 ritrovo alla Stazione di Lecco (edicola vicino al sottopassaggio)  
ore 09.15 partenza in treno per Mandello 
ore 09.26 arrivo a Mandello 
 
ci si recherà a piedi fino al Lido di Mandello presso la Cooperativa “Assistenza 
Brianza” 
 
ore 09.45 entrata in acqua del primo gruppo su canoa biposto 
ore 11.00 entrata in acqua del secondo gruppo su canoa biposto 
ore 12.30 partenza in treno per Lecco 
ore 12.45 arrivo la stazione di Lecco 
 
• Le uscite in canoa biposte verranno assistite in acqua da istruttori della 

Cooperativa “Assistenza Brianza”. 
• Gli alunni non impegnati in canoa sperimenteranno l’uso del remergometro in 

palestra, con un istruttore della Canottieri di Mandello 
• Non è indispensabile saper nuotare (gli alunni indosseranno un giubbotto 

salvagente) 
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ABBIGLIAMENTO 
• Pantaloni corti, ciabatte da piscina, giacca a vento e un cambio completo nel caso 

ci si dovessero bagnare 
 
Nel caso di pioggia l’uscita verrà rinviata 
 

 
Gli alunni rappresentanti di classe dovranno consegnare al docente TOSO DIANA 
entro martedì 3 maggio: 
• La quota di 10 € 
• Le autorizzazioni debitamente compilate da scaricare dal sito (mod. 03) 
 
 
 
Il Docente referente    
Diana Toso 
 
 
     
 

        Il Dirigente Scolastico 
                                                  Giovanni Rossi 
                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                  dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93 

 


