
 

ACCOMPAGNATORI 
 

Prof. Daniele Cucchi - Catechista / Religione 

Jonathan Ghidotti - Educatore 
 

Potranno essere presenti i docenti di 
classe e allievi/e di classi superiori 
 
Per favorire la conoscenza reciproca 
e il giusto clima per le varie attività 
chiederemo ai ragazzi di limitare 
l’uso del telefono al tempo libero.  

 
 

OCCORRENTE 
 

 materiale per scrivere e prendere appunti 
 asciugamani, occorrente per la toilette 

personale e per la notte 
 ciabatte per gli interni della Colonia 
 abbigliamento comodo, sportivo e 

semplice 
 Zaino, scarponcini per la passeggiata 

e/o scarpe sportive, felpa o K-way. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Il costo dell’uscita a Rodi-Fiesso potrà essere 
versato dopo l’emissione della fattura da parte 
dell’Istituto Elvetico. 
In caso di sopraggiunta impossibilità a 
partecipare, l’amministrazione valuterà 
l’eventuale quota da restituire. 

 
Per ogni necessità potete rivolgervi a 
Don Daniele Cucchi / Catechista Liceo 

078.948.57.49 

catliceo@istitutoelvetico.ch 

www.istitutoelvetico.ch 
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UNA PROPOSTA PER PARTIRE 
COL PIEDE GIUSTO 

 
All’avvio dell’anno scolastico e della nuova 
esperienza al Liceo dell’Elvetico, 
siamo contenti di proporvi un’esperienza volta 
a creare un bel clima di classe 
e a trovare il giusto spirito di gruppo. 
 
Un’occasione per conoscersi di più, 
per fare i primi passi di cammino formativo 
insieme, divertirsi, giocare e passare qualche 
ora nella natura della Val Leventina. 
 
Ospiti della struttura della Colonia dei  
Sindacati di Rodi-Fiesso vivremo insieme una  
prima attività sulla conoscenza di sé, un  
laboratorio sulle dinamiche di gruppo  
e sull’approccio al liceo. 

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE GIORNATE 
 

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 
Arrivo a scuola per le ore 8:00 e scuola 
regolare fino all’intervallo 

 
 

 
ore 11:00  Partenza con pullman privato  

 
ore 12:30 Arrivo e sistemazione a Rodi-Fiesso 
 
ore 13:00 Pranzo insieme 

 
ore 13:45 Tempo libero 

 
ore 14:30 Lancio dell'attività formativa 

   sulla conoscenza di sé 

ore 15:45 Merenda 
 
ore 16:00 Continuazione dell'attività 

 
ore 17:00 Tempo libero 
 
ore 19:00 Cena 

 
ore 19:45 Tempo libero 

 
ore 21:00 Film 

 
ore 23:00 Buona notte 

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE GIORNATE 
 

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 

ore 7:30 Sveglia 
 
ore 8:00 Colazione 

 
  

ore 9:00 Salita al Lago Tremorgio con la  
        teleferica e passeggiata attorno al  
        Lago 

ore 10:30  Pausa 

ore 11:00 Continuazione dell'attività 

ore 12:30  Pranzo insieme 
 
ore 13:45 Tempo libero 

 

ore 14:15 Laboratorio “Come iniziare il liceo…” 

ore 16:30  Sistemazione e partenza 

ore 17:45 Arrivo a Lugano 

parcheggio via Campo Marzio 
 

 
Durante tutta la durata dell’uscita, l’allievo si impegna 
mantenere una condotta conforme al regolamento 
dell’Istituto. 

 

Costo: CHF 140.- (viaggio in autobus privato A/R, 
uso degli spazi della colonia, pranzo, biglietto teleferica 
Lago Tremorgio, assicurazione, materiale) 

 
ISCRIZIONE ON LINE entro VENERDÌ 3 SETTEMBRE 

 


