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Ferrara, 03/05/2022 

Agli studenti delle classi 4C e 5C 
alle loro famiglie 

ai docenti interessati 
e p.c.  al personale ATA 

 
COMUNICAZIONE N. 326 

OGGETTO: PCTO per le classi 4C e 5C - Viaggio e workshop a TRESIGALLO 

  Si comunica che Giovedì 5 Maggio 2022 gli studenti delle classi 4C e 5C del Liceo 

Artistico, accompagnati dai Proff. Sangiorgi L., Meschini R., Soffritti C., si recheranno a 

Tresigallo, in treno e con navetta, per visitare le architetture razionaliste del comune e 
partecipare ad una lezione su architettura e urbanistica del luogo con workshop a cura 

dell’Ufficio tecnico comunale (arch. Marco Odorizzi dell’U.T. di Tresignana - assessore Cartocci 
Raffaele).  

L’uscita didattica rientra nell’ambito dei PCTO per le classi in indirizzo. 

Si precisa che: 

 Il ritrovo è previsto nell’atrio della stazione FS di Ferrara alle ore 7.50 e la partenza in 
treno è fissata alle ore 8.04 (Linea Ferrara-Codigoro); 

 L’arrivo a Rovereto previsto alle 8.46 dove si usufruirà del servizio navetta gratuito per 

Tresigallo; 
 La navetta di ritorno da Tresigallo per Rovereto è prevista alle ore 15.50 e il treno per 

Ferrara alle 16.14 con l’arrivo in stazione FS di Ferrara alle 16.51. 

Gli studenti consegneranno alla docente referente Prof.ssa Sangiorgi Laura le relative 

autorizzazioni debitamente sottoscritte dai genitori. 

                                                                                         LA DIRIGENTE 

                                                                                   Prof.ssa Francesca Apollonia Barbieri 
                                                                                            

Firma p.p.v.: 

Prof.ssa Sangiorgi L.__________________  

Prof. Meschini R.____________________  

Prof.ssa Soffritti C._____________________ 

 

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

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

______________________________________          frequentante la classe ____________ 

DICHIARA 

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

autorizza la partecipazione. 

 

____________________                                                                                        _____________________________ 

               Data                                                                                                                        Firma del genitore 
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