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Agli studenti 

Ai genitori degli studenti 

iscritti al progetto PON  

“Laboratorio di fotografia” 

 

 

Oggetto: Progetto PON “Laboratorio di fotografia” - Uscita Fotografica a Venezia del 14 aprile 2022. 

 

 

La terza uscita fotografica a Venezia, prevista dal progetto PON “Laboratorio di fotografia”, avverrà il 
14 aprile 2022.  
 

Come nelle precedenti uscite, per il trasporto a Venezia verrà utilizzato il treno con partenza da Legnago 

e cambio a Monselice (per l’andata la partenza è alle ore 09:34 dalla stazione di Legnago e arrivo alle 

11:20 alla stazione di Venezia Santa Lucia ; per il ritorno la partenza è alle ore 18:40 dalla stazione di 

Venezia Santa Lucia e arrivo alle ore 20:22 alla stazione di Legnago).   

Per motivi logistici, se richiesto e autorizzati dai genitori, gli studenti interessati potranno prendere il 

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

Montagnana, Saletto, Ospedaletto Euganeo, Este);  l’eventuale richiesta di autorizzazione dovrà essere 

consegnata in vicepresidenza entro lunedì 11 aprile 2022.   

 

Il costo del biglietto è a carico degli studenti (ad oggi, € 8,30 per il biglietto di andata ed € 8,30 per il 

biglietto di ritorno, per complessivi € 16,60). 

Per l trasporto in treno, in base alle attuali direttive ministeriali è richiesto il possesso del Green pass 

“base” e l’uso della mascherina FFP2 o superiore. 

 

L’appuntamento per l’uscita del 14 aprile è alla stazione dei treni alle ore 9:20. 

Ciascuno dovrà presentarsi munito dei biglietti per l’andata e per il ritorno. 

Gli studenti saranno accompagnati dal docente esperto prof. Luca Negri e dal docente tutor prof. Nicola 

Pavanello. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

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

 
 

 


