
 

Circ. n. 112                  Legnago, 4 novembre 2022 

 
Agli studenti 
Ai genitori 
delle classi del Professionale 
e delle classi del triennio 
del Liceo Artistico e del Tecnico. 
 
 

Oggetto: Attivazione progetto POC “Laboratorio di fotografia” 
 
 
Gentili famiglie, 

facendo seguito alla comunicazione dello scorso 27 giugno siamo lieti di comunicarvi l’imminente 
attivazione del progetto PON “Laboratorio di fotografia”. 

Si tratta di un corso extracurricolare della durata di 30 ore finalizzato ad affinare le competenze artistiche 
e professionali in ambito fotografico. 
Tale corso prevede 4 uscite fotografiche, di almeno 6 ore effettive, dedicate alle riprese fotografiche e 2 
rientri pomeridiani, di tre ore ciascuno, in laboratorio computer  per la selezione, la post produzione e la 
valutazione ragionata delle immagini realizzate. 
 
Le quattro uscite previste sono le seguenti: 

• Venerdì 9 dicembre (ponte dell’Immacolata) a Ferrara. 

• Martedì 21 febbraio (vacanze di carnevale) a Verona. 

• Giovedì 6 aprile (vacanze di Pasqua) a Padova. 

• Lunedì 24 aprile (ponte anniversario della Liberazione) a Burano (VE). 
 
I due rientri pomeridiani, di tre ore ciascuno, in laboratorio computer, sono previsti nella settimana 
successiva alla seconda e alla terza uscita. 
 
Il corso è a carattere prevalentemente pratico ed ha l’obiettivo di sviluppare le capacità di osservazione e 
la sperimentazione di tecniche creative, attraverso la realizzazione fotografie di paesaggi urbani e ritratti 
ambientati in alcune delle città considerate, a ragion veduta, tra i teatri di posa più belli del mondo. La 
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valutazione dei soggetti in base e delle condizioni di illuminazione, la scelta di un punto di ripresa personale 
e originale e la ricerca degli scorci che maggiormente rispecchiano la sensibilità dei singoli studenti, saranno 
inoltre l’occasione di esplorare gli angoli più affascinanti delle città che andremo a visitare. 
 
Per il trasporto verrà utilizzato il treno; ritrovo, partenza e ritorno avverranno sempre nella stazione di 
Legnago secondo il seguente schema orario: 

• Venerdì 9 dicembre (ponte dell’Immacolata) visita a Ferrara: ritrovo alla stazione di Legnago alle 
ore 8.25; partenza con il treno delle ore 8.43 e arrivo a Ferrara alle ore 10.16. Per il rientro, 
partenza da Ferrara alle ore 17:44 e arrivo alla stazione di Legnago alle ore 19.29. Sia all’andata che 
al ritorno si effettuerà un cambio di treno alla stazione di Rovigo. Il costo del biglietto è a carico 
degli studenti (ad oggi, € 7,80 per il biglietto di andata ed € 7,80 per il biglietto di ritorno, per 
complessivi € 15,60.) 

• Martedì 21 febbraio (vacanze di carnevale) visita a Verona: ritrovo alla stazione di Legnago alle ore 
9.10; partenza con il treno delle ore 9.30 e arrivo a Verona alle ore 10.25. Per il rientro, partenza da 
Verona alle ore 17:56 e arrivo alla stazione di Legnago alle ore 18.42. Il costo del biglietto è a carico 
degli studenti (ad oggi, € 5,35 per il biglietto di andata ed € 5,35 per il biglietto di ritorno, per 
complessivi € 10,70.) 

• Giovedì 6 aprile (vacanze di Pasqua) visita a Padova: ritrovo alla stazione di Legnago alle ore 9.15; 
partenza con il treno delle ore 9.34 e arrivo a Padova alle ore 10.40. Per il rientro, partenza da 
Padova alle ore 18:13 e ritorno alla stazione di Legnago alle ore 19.21. Il costo del biglietto è a 
carico degli studenti (ad oggi, € 6,70 per il biglietto di andata ed € 6,70  per il biglietto di ritorno, 
per complessivi € 13,40.) 

• Lunedì 24 aprile (ponte anniversario della Liberazione) visita a Burano (VE): ritrovo alla stazione di 
Legnago alle ore 7.15; partenza con il treno delle ore 7.34 e arrivo a Venezia alle ore 9.20. Dalla 
stazione di Venezia ci recheremo a piedi fino a Fondamenta Nove dove prenderemo il traghetto per 
Burano, con arrivo previsto verso le 10.30. Per il rientro, partiremo da Burano verso le ore 17.00 e 
prenderemo il treno  alla stazione di Venezia alle ore 18:40 con arrivo alla stazione di Legnago alle 
ore 20.22. Sia all’andata sia al ritorno si effettuerà un cambio di treno alla stazione di Monselice. 
Il costo dei biglietti (del treno e del traghetto) è a carico degli studenti (ad oggi: per il treno € 8,30 
per il biglietto di andata ed € 8,30  per il biglietto di ritorno, per complessivi € 16,60; per il 
traghetto: € 7,50 per il biglietto di andata ed € 7,50  per il biglietto di ritorno, per complessivi € 
15,00. Costo complessivo delle spese del viaggio: € 31,60. Inoltre, è possibile che dal 23 gennaio 
2023 per entrare a Venezia sia richiesto il pagamento di un ticket di accesso che si presume di un 
importo compreso tra i € 3.00 ed € 10.00). 

 
Le uscite avverranno nel rispetto di eventuali norme anticovid. 

Poiché le attività in oggetto rientrano 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)” e sono, fatta eccezione per il costo 
del trasporto, interamente finanziate attraverso i  Fondi Strutturali Europei – PON FSE- 2014/2020 ASSE I 
Istruzione – obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –  (cfr. circ. Prot.108019033956) 

Il corso 

∙ è fatta eccezione per il costo del trasporto, completamente gratuito; 

∙ prevede frequenza obbligatoria in orario extracurricolare (periodi di sospensione delle attività didattiche 
e orario pomeridiano); 

∙ l’insegnamento è affidato a un docente esperto con la collaborazione di un docente tutor. 

Si tratta di una importante opportunità offerta alla comunità scolastica: si intende che i partecipanti, 
selezionati in base a specifica graduatoria e alla disponibilità dei posti, dovranno impegnarsi a partecipare 
in maniera attiva e regolare: la frequenza è gratuita e obbligatoria al di fuori dell’orario curricolare. 



Le attività di potenziamento e consolidamento delle competenze artistiche e professionali in ambito 
fotografico sono destinate a studenti già in possesso di un livello minimo di competenza sulle principali 
impostazioni della fotocamera. 

La selezione dei candidati avverrà in base ai seguenti criteri: 

1. Essere in regola col versamento del contributo scolastico; 
2. Essere in possesso di una fotocamera; 

3. Precedenza agli alunni del quinto anno del liceo artistico ad indirizzo Audiovisivo e Multimediale  
4. A seguire, ammissione dei candidati frequentanti le classi terze del professionale ad indirizzo Servizi 

Culturali e dello spettacolo  
5. A seguire, ammissione dei candidati frequentanti le classi quarte del liceo artistico ad indirizzo 

Audiovisivo e Multimediale  
6. A seguire, ammissione dei candidati frequentanti le classi seconde del professionale ad indirizzo Servizi 

Culturali e dello spettacolo  
7. A seguire, ammissione dei candidati frequentanti le classi terze del liceo artistico ad indirizzo 

Audiovisivo e Multimediale  
8. A seguire ammissione dei candidati frequentanti la classe prima del professionale ad indirizzo Servizi 

Culturali e dello spettacolo  
9. A seguire ammissione dei candidati frequentanti le classi quinte, poi quarte e poi terze del liceo 

artistico ad indirizzo Grafico  
10. A seguire ammissione dei candidati frequentanti le classi quinte, poi quarte e poi terze degli indirizzi 

del Tecnico  
Seguendo l’ordine dei criteri indicati, in caso di eccesso di iscrizioni verrà stilata graduatoria di merito 
sulla base della media dei voti riportati al termine dell’a.s. 2021/22 e, in caso di candidati con voto uguale, 
secondo l’ordine di consegna delle richieste di adesione). 
 

Gli studenti interessati dovranno consegnare la propria candidatura compilando in tutte le sue 
parti,(compresa data e ora di consegna), l’allegato modulo di richiesta da consegnare presso 
l’ufficio di vicepresidenza entro il 12 novembre e da far controfirmare all’incaricato del ritiro. 

I candidati alla partecipazione riceveranno comunicazione in merito all’esito della selezione 
tramite registro elettronico. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 



“APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” – PROGETTI POC a.s. 2022/23 

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

(cfr. Prot. 9120 del 27.06.2022) 

RICHIESTA DI ADESIONE 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________  

genitore dell’alunno/a _______________________________________________________ frequentante la 
classe _______________ sez. ________ indirizzo _______________ Tel. _____________________ 
Indirizzo Mail (per eventuali comunicazioni relative al progetto) __________________________ 

CHIEDE 

 

Che il proprio figlio/a sia ammesso /a partecipare al seguente Progetto PON-“Laboratorio di 
fotografia” 

 
Media dei voti o valutazione finale conseguita nell’ a.s. 2021/2022  

 
SI IMPEGNA 

a svolgere l’intero percorso formativo previsto (frequenza obbligatoria di un modulo di 30 ore di lezione 
in orario extracurricolare: 4 uscite fotografiche che prevedono almeno 6 ore di attività didattica nelle città 
individuate e 2 incontri pomeridiani di 3 ore ciascuno da dicembre ad aprile). Il/la sottoscritto/a autorizza 
il trattamento dei propri dati ai sensi della legge sulla privacy per tutte le esigenze relative al progetto. 

Data ______________ 

Firma studente/ssa __________________ 

Firma genitore o 
esercente potestà genitoriale_________________________ 

Consegnato in data ___________________________ ore ____________ 

Firma dell’incaricato al ritiro del modulo ______________________________ 


