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Ferrara, 10 ottobre 2019 
 

COMUNICAZIONE N. 66                                                         Ai Genitori e agli studenti delle classi  

 4^A-4^B-4^D-5^A-5^B-5^EF 
                                                                      Ai Docenti interessati 
 Al personale ATA 
 Sede Liceo Artistico D. Dossi 

 
OGGETTO: Viaggio istruzione a Venezia il 30/10/2019 

 
Mercoledì 30 ottobre 2019, gli studenti delle classi in indirizzo, accompagnati dai proff. Rondina-
Pagnoni-Latini-Errico-Cosentino-Idone-Zabarri (supplenti: Boari-Palchetti-Nannini) si recheranno a 
Venezia, in pullman, per visitare la Biennale di Venezia Arsenale e Giardini 
Si precisa  che:  

  La partenza è fissata per le ore 7.45 dal capolinea del Bus di Via Barlaam a Ferrara 

  Il ritorno è previsto per le ore 19.30 circa. 

Gli studenti consegneranno ai docenti referenti proff. Rondina e Pagnoni la somma di  €. 38 
cad.  (comprensive di pullman, traghetto privato, ingressi alla mostra) e le relative 
autorizzazioni debitamente firmate entro giovedì 17/10/2019.  

I docenti  referenti consegneranno  in segreteria il giorno stesso l’elenco dei partecipanti con le 
autorizzazioni e le quote  degli alunni in un’unica soluzione compilando la distinta predisposta su apposito 

stampato. 
     Cordiali saluti. 

   IL DIRIGENTE 
  f.to Francesco Borciani 

 

Firma p.p.v.: 

Proff. Rondina S.________________________   Pagnoni S. _________________________ 

Latini E. _________________________         Errico A. ______________________________  

Cosentino G._________________________    Idone E._________________________ 

Zabarri F.__________________________     Palchetti D.(Suppl)_________________________  

Boari F. .(Suppl) ____________________________   Nannini M. .(Suppl)______________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Il sottoscritto ___________________________________________________________     

 genitore dell’allievo/a __________________________________, frequentante la classe ______________   

DICHIARA 
 

di aver preso visione della comunicazione relativa alla visita guidata venezia   che si effettuerà il 30 
ottobre 2019  e ne autorizza la partecipazione. 
 

__________________________                               ________________________________                                                        
              (data)                                                                                     (firma del genitore)    



 

PROGRAMMA VIAGGIO ISTRUZIONE  

VENEZIA IL 30/10/2019 

 

 

Ore 7.45. Ritrovo e partenza per Venezia con pullman privato capolinea del Bus di Via Barlaam a 

Ferrara 

Ore 9.30. Arrivo a Venezia, trasporto con vaporetto privato all’Arsenale. 

Ore 10.30. ingresso alla biennale , visita all’arsenale. 

Pranzo al sacco. 

Ore 14.30 ingresso ai giardini. 

Ore 17 ritrovo all’uscita dei giardini, vaporetto per rientro. 

Ore 18 partenza da Venezia, arrivo previsto per le 19.30. 
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