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 Prot.come da segnatura  

CIRCOLARE N.157  a.s. 2021-2022   

                                                                                          Tradate, 3 maggio 2022  
 

                                                                          AGLI ALUNNI classi Quarte 
                                                                  e alle loro FAMIGLIE  

                                                AI DOCENTI  
                                                                                  AL DSGA E AL PERSONALE ATA  

                                          AL SITO  
 
 
Oggetto: Saldo quota RAFTING “Progetto Scuola e Sport”   
 
Si comunica agli studenti iscritti all’attività  di   

 
RAFTING  SULL’ADDA del  17 maggio 2022 

 
che  entro e non oltre  la data del 12 maggio dovranno provvedere al versamento del saldo 
di euro 25 ( costo totale  uscita 45 euro)  mediante la modalità Pago in rete . 
L’uscita si svolgerà  a Castione Andevenno  (SONDRIO ) presso la struttura INDOMITA 
VALTELLINA RIVER .  
 
PROGRAMMA : 
   
- ore 6.50 ritrovo a TRADATE PIAZZA MERCATO e PARTENZA ALLE ORE 7.00  (la  
piazza è raggiungibile dalla stazione uscendo dalla parte posteriore, vicino alla statale 
Varesina, rotonda della fontana ) .  
- ore 9.00 arrivo e consegna materiale per la discesa (muta , giubbino salvagente, casco ), 
   trasferimento in pullman alla partenza ( 5 km) 
- ore 10.30 inizio attività di rafting : navigazione con gommoni  di un tratto di 6 km del fiume      
  Adda, immersi nella natura, seguiti  da istruttori esperti  
- ore 13.00 pranzo al sacco nell’area verde attrezzata della struttura  
- ore 15.00 partenza da Castione Andevenno  
- ore 17.30 circa  rientro a Tradate,  piazza mercato  vicino alla stazione  
 
Docenti accompagnatori: Anna Pedetti, Sara Uboldi, Antonio Ghezzo, Valerio D’Antonio, M. 
Grazia Chieffi 
 
Si ricorda agli studenti  interessati l’obbligatorietà  di :  
 
- la consegna del certificato medico per attività non agonistiche ( rilascio  gratuito con 
richiesta dell’istituto firmata dal DS) o certificato di idoneità sportiva ( certificato giallo). 
Inoltre gli studenti dovranno essere muniti di : 
- green pass e mascherina (per il viaggio di lunga percorrenza )  
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Indicazioni per l’abbigliamento:   
costume da bagno già indossato, scarpe da ginnastica che si possono bagnare e scarpe di 
ricambio, una maglietta termica da utilizzare sotto la muta (microfibra) , il necessario per la 
doccia e un cambio completo. 

   
 
 
Cordiali saluti  
 
 
Fto La Docente Referente Proget to   Fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Pedetti      Giovanna Bernasconi 


