
 

Ferrara, 20 ottobre 2020 
 

 

COMUNICAZIONE N. 69 
 
 

Ai genitori e agli studenti delle classi  
3A CAT, 5A CAT, 4B CAT e 5B CAT 
 impegnati nella “Giornata di Autunno FAI” 
 
Ai docenti delle classi 3A CAT, 5A CAT, 4B CAT e 5B CAT 
 
Alle prof.sse Paola Di Stasio, e Chiara Tegazzini 
 
A tutto il personale dell'Istituto 
 

 e p.c. al personale ATA 
 

 
Oggetto: Progetto “Giornata di Autunno FAI”  2020- classi 3A CAT, 5A CAT, 4B CAT e 5B CAT 

 
Si comunica che nei giorni di sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020 alcuni studenti delle classi 3A 

CAT, 5A CAT, 4B CAT e 5B CAT, impegnati nella “Giornata di Autunno FAI”, il cui elenco è già stato 

preventivamente inviato ai docenti tramite posta elettronica istituzionale, saranno impegnati nell'attività 

di “apprendisti ciceroni” in occasione della “Giornata di Autunno FAI”.  

Il bene aperto al pubblico dell'edizione 2020 è Palazzo Trotti Mosti, sito in corso Ercole I d'Este, 

37 a Ferrara.  

La partecipazione dell'Istituto “G.B. Aleotti” all'iniziativa è pubblicizzata a livello 

nazionale attraverso materiale cartaceo e sul sito www.fondoambiente.it. L'attività per gli studenti 

protagonisti dell'iniziativa vale come credito scolastico. 

E' gradita, previa prenotazione on line,  la presenza delle famiglie, dei docenti, del personale 

ATA e di chiunque voglia prendere parte all'iniziativa. 

Sabato 24 ottobre gli studenti coinvolti incontreranno le prof.sse Paola Di Stasio e Chiara 

Tegazzini direttamente alle ore 8.10 davanti all’ingresso principale di Palazzo Trotti Mosti, sito in corso 

Ercole I d'Este, 37 a Ferrara. Verrà consumato, dalle ore 13.00 alle ore 14.00, un pranzo al sacco a carico 

di ciascuno studente. L'ultimo gruppo di visitatori potrà entrare alle ore 17.20. Al termine delle attività di 

ciascun giorno, previsto per le ore 18.30 ca.. gli studenti faranno autonomamente ritorno presso le 

rispettive abitazioni. 

Domenica 25 ottobre 2020  gli studenti si incontreranno in loco alle ore 9.30  direttamente con le 

prof.sse Paola Di Stasio e Chiara Tegazzini. Ll'attività di ciceroni con l'apertura al pubblico del bene 

inizierà a partire dalle ore 10.00. Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 verrà consumato  un pranzo al sacco a 

carico di ciascuno studente.  L'ultimo gruppo di visitatori potrà entrare alle ore 17.30.  Al termine delle 

attività di ciascun giorno, previsto per le ore 18.30 ca., gli studenti faranno autonomamente ritorno 

presso le rispettive abitazioni. 

 

 Si riporta di seguito il calendario delle attività. 

 

 



 

CLASSI 

 

DOCENTI 
 

DATA E ORA ATTIVITA' 

Studenti 
delle classi 
3A CAT, 5A 
CAT, 4B CAT 
e 5B CAT 
impegnati 
nella 
“Giornata di 
Autunno 
FAI” 

 

Di Stasio 

Tegazzini 

 

Sabato 24 ottobre  

dalle 8.10 alle 18.30 

ORE 8.10 – 10.00  Lezione di preparazione 
all'attività di ciceroni  in loco (Palazzo Trotti Mosti, 
sito in corso Ercole I d'Este, 37 a Ferrara) 

ORE 10.00 – 13.00  Attività  di ciceroni e apertura al 
pubblico (Palazzo Trotti Mosti, sito in corso Ercole I 
d'Este, 37 a Ferrara) 

ORE 13.00 – 14.00 Pausa pranzo. 

ORE 14.00 – 18.30 Attività  di ciceroni e apertura al 
pubblico (Palazzo Trotti Mosti, sito in corso Ercole I 
d'Este, 37 a Ferrara) 

Studenti 
delle classi 
3A CAT, 5A 
CAT, 4B CAT 
e 5B CAT 
impegnati 
nella 
“Giornata di 
Autunno 
FAI” 

 

Di Stasio 

Tegazzini 

 

Domenica 25 ottobre 

dalle 9.30 alle 18.30 

ORE 9.30 – 10.00   Lezione di preparazione 
all'attività di ciceroni  in loco (Palazzo Trotti Mosti, 
sito in corso Ercole I d'Este, 37 a Ferrara) 

ORE 10.00 – 13.00  Attività  di ciceroni e apertura al 
pubblico (Palazzo Trotti Mosti, sito in corso Ercole I 
d'Este, 37 a Ferrara) 

ORE 13.00 – 14.00 Pausa pranzo. 

ORE 14.00 – 18.30 Attività  di ciceroni e apertura al 
pubblico (Palazzo Trotti Mosti, sito in corso Ercole I 
d'Este, 37 a Ferrara) 

 

I docenti delle classi coinvolte, che per sabato 24 ottobre avevano programmato una verifica 

sono pregati posticipare la data. 

I restanti studenti saranno tenuti a frequentare regolarmente le lezioni come da orario 

scolastico. 

Gli studenti coinvolti che non intendono partecipare all'attività, devono darne tempestiva comunicazione 

tramite posta elettronica alla prof.ssa  Paola Di Stasio (paola.di_stasio@aledossi.istruzioneer.it) referente 

dell’iniziativa. 

L’autorizzazione di seguito riportata, debitamente compilata e firmata dal genitore, dovrà essere 

consegnata la mattina stessa del giorno venerdì 23 ottobre alla prof.ssa Paola Di Stasio. 

 
                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof.ssa Francesca Apollonia Barbieri 
 

 
 
Io sottoscritto/a ___________________________________, genitore/trice dello/a  
 
studente/essa ___________________________________________ della classe  ______ CAT, 
 

AUTORIZZO 
mio/a figlio/a a partecipare alla “Giornata di Autunno FAI”  che si terrà presso Palazzo Trotti 
Mosti, sito in corso Ercole I d'Este, 37 a Ferrara che avrà luogo nel rispetto delle modalità 
riportate nella comunicazione N.  69. 
 

DATA           FIRMA 
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