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Ferrara,  07/11/2019 

COMUNICAZIONE N. 116 

                                                        Ai Genitori e agli studenti della classe 5^EF 
                                                        Ai Docenti Gallo-Calzolari e Errico (accomp.) 

                                                               Nannini – supplente (La stessa vale come nomina)                                                      

                                                        e p.c.      Al personale ATA - SEDE DOSSO DOSSI 

 

 
OGGETTO: Visita guidata a Bologna – Biennale di Fotografia dell’Industria e del Lavoro  
                  presso luoghi storici e MAST 
 
 

GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE 
 

gli  studenti  della  classe  5^EF,  accompagnati  dai proff. Gallo, Calzolari e Errico - Nannini 
(supplente), si  recheranno a Bologna, in treno, per visita guidata all’unica Biennale al mondo 
dedicata alla Fotografia dell’Industria e del Lavoro propone al pubblico per questa edizione 
11 mostre: 10  allestite in luoghi storici della città e Anthropocene presso il MAST. 
L’ingresso alle Mostre è gratuito 
Il biglietto del treno andata e ritorno ha il costo di € 9,50  
Trasporti autobus € 3,00 (i biglietti si possono acquistare presso le rivendite TPER) 
 
�  Gli studenti si troveranno con i docenti accompagnatori alle ore 8.00, nell’atrio della stazione 

ferroviaria, la partenza è fissata per le ore 8,17 (gli studenti che si avvalgono dei trasporti 
area di Bologna convergeranno (con i loro abbonamenti) alla stazione di Bologna. 

 
� Ore  8.50 unione gruppi di fronte all’ingresso stazione centrale. 
� Colazione ed arrivo al palazzo Bentivoglio alle ore 9.45. 
� Ore 9.50 -ingresso 1^ mostra fotografia industriale: 
� ore 11.00 partenza da palazzo Bentivoglio Via del Borgo San Pietro, 1 verso la Fondazione 

MAST con autobus di linea ( o a piedi...circa 50 minuti…) 
� ore 12.00 ingresso 2^ mostra fotografica: EDWARD BURTYNSKY, JENNIFER 

BAICHWAL, NICHOLAS DE PENCIER -ANTHROPOCENE 
� Ore 13.30 “pranzo al sacco” e partenza verso la stazione centrale di Bologna  

� Il ritorno è previsto con il treno che parte da Bologna alle ore 14.24 con arrivo a 
Ferrara alle ore 14.55. 
 
Se le visite si protrarranno più del previsto. 

� Si farà ritorno con il treno delle 15.15 con arrivo a Ferrara alle ore 15.46 
� Ciascun alunno provvederà autonomamente all’acquisto del biglietto del treno, e 

consegnerà al prof. Gallo, le autorizzazioni, debitamente firmate dai genitori.  
 
     Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 
f.to Francesco Borciani 
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  Il sottoscritto __________________________________________________________     
 
genitore dell’allievo/a ___________________________________, frequentante la classe  5EF 

 
DICHIARA 

 
di aver preso visione della comunicazione relativa alla visita guidata a Bologna –che si 
effettuerà il 14/11/2019 e ne autorizza la partecipazione. 
 
_________________                               ____________________________ 
       (data)                                                                      (firma del genitore)    
 


