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Ferrara, 02/05/2022 

Agli studenti delle classi 2A e 4A LA e alle loro famiglie, 

ai  docenti interessati, 

 e p.c. al personale ATA 

 

COMUNICAZIONE N. 321 

OGGETTO: Visita guidata alla mostra “Kandiskij - L’opera / 1900 – 1940”. Palazzo Roverella - 

Rovigo. Classi 2A  e 4A LA. 

Si comunica che Lunedì 9 Maggio 2022 gli studenti delle classi 2A e 4A del Liceo Artistico, 

accompagnati dai Proff. Rondina S., Leone R., Boari F., Tagliati A, Verdi M., si recheranno a 

Rovigo, in treno, per visitare la mostra artistica dal titolo “Kandiskij – L’opera / 1900 -1940”, 

presso il Palazzo Roverella. 

Si precisa che: 

 il ritrovo è fissato alla stazione FS di Ferrara alle 8:20, si acquisteranno i biglietti e si partirà 

per Rovigo alle 8:44; 

 l’arrivo a Rovigo è previsto alle 9:01, l’ingresso alla mostra alle ore 10:40; 

 il treno di ritorno è previsto alle ore 13:44 con l’arrivo in stazione FS di Ferrara alle 14:03; 

 Le somme di € 9,20 per il biglietto del treno e di € 5 per l’ingresso alla mostra (totale  

€14,20 cad.), saranno versate dagli studenti il giorno stesso. 

Gli studenti consegneranno alla docente referente Prof.ssa Rondina Simona le relative 

autorizzazioni debitamente sottoscritte dai genitori entro venerdì 06/05/2022. 

Cordiali saluti. 

                                                                                              LA DIRIGENTE 

                                                                                           Prof.ssa Francesca Apollonia Barbieri 
                                                                                                                (firmato digitalmente) 

Firma p.p.v.: 

Prof.ssa Rondina S.__________________                     Prof. Tagliati A._____________________ 

Prof.ssa Leone R.____________________                    Prof. Verdi M.______________________ 

Prof.ssa Boari F._____________________ 

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

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ genitore dell’alunno/a 

______________________________________          frequentante la classe ____________ 

DICHIARA 

di aver preso visione della comunicazione relativa alla visita guidata presso Rovigo che si terrà il 09/05/2022 e ne 

autorizza la partecipazione. 

 

____________________                                                                                        _____________________________ 

               Data                                                                                                                        F irma del genitore 
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