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Ferrara, 22 aprile 2022 

COMUNICAZIONE N. 307 
 Ai Genitori e agli studenti delle classi  

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

 
OGGETTO: Attività sportiva di Albering presso Roana ed escursione al Sentiero del Silenzio a 
Gallio 29/04/2022 – Classi 5A e 5B Liceo Artistico 

 
Venerdì 29 aprile 2022, gli studenti delle classi in indirizzo, accompagnati dai proff. Montagna M., 

Bellini P., Gessi C., Catania P., Scotti M. (supplenti: Mazza C. e Boari F.) si recheranno a Roana (VI), in 

pullman, per effettuare attività di Albering presso l’Acropark e, a seguire a Gallio - località di 
Campomuletto, per l’escursione al Sentiero del Silenzio 
Si precisa che:  

  La partenza è fissata per le ore 7.00 dal capolinea del Bus di Via Barlaam a Ferrara 

  Il ritorno è previsto per le ore 19.45 circa allo stesso capolinea previsto per la partenza. 

Gli studenti consegneranno al docente referente prof. Montagna la somma di €. 20,00 cad.  e 

le relative autorizzazioni debitamente firmate entro martedì 26/04/2022.  

La somma di €. 13,00 cad., necessaria per l’attività di Albering, sarà versata dagli stessi 
studenti direttamente presso l’Acropark.  

Il docente referente consegnerà in segreteria il giorno stesso l’elenco dei partecipanti con le 
autorizzazioni e le quote degli studenti in un’unica soluzione compilando la distinta predisposta su apposito 
stampato. 

Il prof. Montagna inoltre invierà all’indirizzo di posta di ciascuno studente il programma dettagliato del 

viaggio di istruzione. 
     Cordiali saluti. 

   LA DIRIGENTE 

  f.to Francesca Apollonia Barbieri 
Firma p.p.v.: 
Proff. Montagna M.________________________   Bellini P.___________________________ 

Proff. Gessi C.____________________________   Catania P.__________________________ 

Proff. Scotti M.___________________________    

Mazza C. (Suppl)_________________________   Boari F. (Suppl)______________________ 

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

Il sottoscritto ___________________________________________________________     

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

DICHIARA 
di aver preso visione della comunicazione relativa al Viaggio di istruzione che si effettuerà il 29 aprile 2022  

e ne autorizza la partecipazione. 
 
__________________________                               ________________________________                                                        

              (data)                                                                                     (firma del genitore)    

 
                                                                       LA DIRIGENTE  

                         Prof.ssa Francesca Apollonia Barbieri 
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