
Circ. n.  247         Legnago, 15/12/2021 

 

Agli studenti  

candidati alla frequenza del corso PON  

Laboratorio di Fotografia 

Ai loro genitori 

 

Oggetto: Progetto PON Laboratorio di Fotografia – Ammissione Partecipanti 

 

Gentili famiglie, 

facendo seguito alle circolari nr. 478 del 22.05.21, e nr. 213 del 01.12.21, siamo lieti di comunicarvi 

l’imminente attivazione progetto PON “Laboratorio di Fotografia”, corso della durata di 30 ore condotto da 

un docente esperto con la collaborazione di un docente tutor. 

La partecipazione al corso è completamente gratuita in quanto l’attività rientra nel piano “Realizzazione di 

percorsi formativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid 19 (Apprendimento e socialità)” ed è interamente 

finanziata attraverso i Fondi Strutturali Europei – PON FSE- 2014/2020 ASSE I Istruzione – obiettivi specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – (cfr. circ. Prot. 8977/4.1.0 del 14.06.2021) 

Calendario delle attività 

Le attività saranno realizzate nei giorni 7 gennaio,  1° marzo,  14 aprile, 2 giugno (uscite fotografiche a 

Venezia di una intera giornata) e  21 gennaio, 4 marzo e 22 aprile (rientri pomeridiani, di due ore ciascuno, 

in laboratorio computer  per la selezione, la post produzione e la valutazione ragionata delle immagini 

realizzate). 

Sono pervenute 33  richieste di adesione, rispetto alle quali è stata stilata una graduatoria di ammissione 

sulla base dei seguenti criteri di priorità: 

1. Essere in regola col versamento del contributo scolastico; 

2. Precedenza agli alunni del quinto anno del liceo artistico ad indirizzo Audiovisivo e Multimediale 

3. A seguire ammissione dei candidati frequentanti le classi quarte del liceo artistico ad indirizzo Audiovisivo 

e Multimediale 

 

 
TECNICO ECONOMICO 
Amministrazione Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi 
Informativi Aziendali - Turismo 
 

LICEO ARTISTICO  

Grafico - Audiovisivo e Multimediale – Design 
 

PROFESSIONALE 
Servizi Culturali e dello Spettacolo 



4. A seguire ammissione dei candidati frequentanti le classi seconde del professionale ad indirizzo Servizi 

Culturali e dello spettacolo 

5. A seguire ammissione dei candidati frequentanti le classi terze del liceo artistico ad indirizzo Audiovisivo 

e Multimediale 

6. A seguire ammissione dei candidati frequentanti la classe prima del professionale ad indirizzo Servizi 

Culturali e dello spettacolo 

7. seguire ammissione dei candidati frequentanti le classi quinte (e poi eventualmente quarte e terze) del 

liceo artistico ad indirizzo Grafico 

8. A seguire ammissione dei candidati frequentanti le classi del triennio del Tecnico 

 

CANDIDATI AMMESSI 

1. SANDRIN TOMMASO 5BLM 

2. CANAZZA LUCA 5BLM 

3. NALIN ANDREA 4BLM 

4. QUAIATO ALESSIO 4BLM 

5. CARRAROLI ALBERTO 2AP 

6. ERAKIA DOUAA 2AP 

7. SPAZIAN MATTEO 2AP 

8. MAROSTICA NICOLO’ 2AP 

9. CHIEREGATO GAIA 2AP 

10. LA MANNA FEDERICO 2AP 

11. MANCINI FRANCESCA 2AP 

12. MUZZUPAPPA BRYAN 2AP 

13. MENEGHELLI CHIARA 2AP 

14. NEDELCU ALEXANDRA 2AP 

15. CHINAGLIA EVA 3CLM 

16. SEBASTIANO TARGA 3BLM 

17. ELISA PENON 3CLM 

18. ROSSATO DAMIANO 3BLM 

19. PASETTO GRETA 1AP 

20. MATTIAZZI VERONICA 1AP 

21. BONINSEGNA MATILDE 1AP 

22. GHIRLANDA JACOPO 1AP 

23. TOSATO ELISA 4CRIM 

 

CANDIDATI NON AMMESSI  

MAZZA ARMAROLI GIULIA  3CLM 

MEHIRIN MIRDA 1AP 



PASSALONGO CLEZIANE 1AP 

MAGGIOLO ILARIA 1AP 

FACCINI MARTINA 5BLM 

ZAGO SARA 1AP 

BORTOLUZZI JOSEF 2AP 

PIZZEGHELLA CLAUDIA 3CL 

BADIAA OHARAT1 AP 

FUSARI ALESSIO 1AP 

 

Per le uscite a Venezia è obbligatorio il green pass, come da normativa vigente. 

Come già comunicato con circolare 213, il costo del biglietto del treno per Venezia è a carico degli studenti 

(ad oggi, € 8,05 per il biglietto di andata ed € 8,05 per il biglietto di ritorno, per complessivi € 16,10 per 

ciascuna delle 4 uscite). 

Gli studenti partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza anticovid come da regolamento e 

protocollo interno e all’espletamento delle procedure previste per i progetti PON FSE. In particolare si 

impegneranno a frequentare regolarmente le lezioni e sarà richiesta loro ad ogni lezione la firma di 

presenza. 

Per tale ragione si richiede la compilazione e restituzione via mail all’indirizzo vicepreside@minghetti.edu.it 

dell’allegato modulo di conferma con sottoscrizione dell’impegno esplicito a frequentare regolarmente le 

lezioni, entro le ore 12.00 del giorno lunedì, 20 dicembre 2021. In caso di mancata conferma e 

sottoscrizione dell’impegno da parte di qualcuno dei 23 classificati, essi saranno considerati rinunciatari e 

non parteciperanno al progetto. 

Per eventuali informazioni circa l’applicazione dei criteri di selezione i diretti interessati potranno rivolgersi, 

dal giorno di pubblicazione della presente graduatoria fino al giorno 4 dicembre, alle proff. Rosa De Mattia 

e Isabella Balbi presso l’Ufficio di Vicepresidenza.  

 

Lezione a Venezia del 7 gennaio 

Per l’uscita del 7 gennaio l’appuntamento è alla stazione dei treni di Legnago alle ore 9.20 (si partirà con il 

treno delle 09:34); il rientro è previsto per le 19:21. Ciascuno dovrà presentarsi munito dei biglietti per 

l’andata e per il ritorno.  Gli studenti saranno accompagnati dal docente esperto, prof. Negri, e dal docente 

tutor, prof. Pavanello.  

Il viaggio in treno prevede il cambio a Monselice. Nel caso ci siano studenti interessati a prendere il treno 

ad una delle stazioni intermedie tra Legnago e Monselice (Boschi S.Anna, Bevilacqua, Montagnana, Saletto, 

Ospedaletto Euganeo, Este), dovranno presentare richiesta scritta da parte dei genitori (da consegnare in 

vicepresidenza) entro lunedì 20 dicembre. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Luisa Zanettin   
                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 

mailto:vicepreside@minghetti.edu.it


“APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” – PROGETTI PON a.s. 2021/22 

Fondi Strutturali Europei – PON FSE- 2014/2020 ASSE I Istruzione – obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –  

(cfr. circ. Prot. 8977/4.1.0  del 14.06.2021) 

CONFERMA DI ADESIONE PROGETTO PON – LABORATORIO DI FOTOGRAFIA 

a.s. 2021/22 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _______________________________________________________ 

frequentante la classe _______________ sez. ________ indirizzo _______________ e ammesso a 

frequentare il corso PON –Laboratorio di Fotografia presso l’Istituto Marco Minghetti, consapevole 

dell’opportunità di fruire di una offerta formativa di particolare rilievo, resa possibile grazie ai  Fondi 

Strutturali Europei – PON FSE- 2014/2020,  

 

CONFERMA 

 

la partecipazione del proprio figlio/a al progetto e SI IMPEGNA a garantire la frequenza costante e regolare 

delle lezioni al fine di svolgere e portare a termine l’intero percorso formativo previsto.  

 

Data ______________ 

Firma studente/ssa __________________ 

Firma genitore o 

esercente potestà genitoriale _________________________ 

 

 

Consegnato/pervenuto in data ___________________________ ore ____________ 

 
 

 


