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Agli studenti 

Ai genitori degli studenti iscritti al progetto POC  

“Laboratorio di fotografia” 

 

 

Oggetto: Uscita Fotografica a Ferrara del 9 dicembre 2022 (ponte dell’Immacolata). 

 

Come previsto dal programma,  la prima uscita fotografica, relativa al progetto POC “Laboratorio 
di fotografia”, avverrà il venerdì 9 dicembre 2022, a Ferrara.  
 

Per il trasporto verrà utilizzato il treno con partenza da Legnago e cambio a Rovigo (la partenza è 

alle ore 08:43 dalla stazione di Legnago e arrivo alle 10:16 alla stazione di Ferrara; per il ritorno 

la partenza è alle ore 17:44 dalla stazione di Ferrara e arrivo alle ore 19:29 alla stazione di 

Legnago).   

Se richiesto e autorizzati dai genitori, gli studenti interessati potranno prendere il treno ad una 

delle stazioni intermedie tra Legnago e Rovigo (Villabartolomea, Castagnaro, Badia Polesine, 

Lendinara, Fratta, Costa);  l’eventuale richiesta di autorizzazione dovrà essere consegnata in 

vicepresidenza entro martedì 6 dicembre 2022.   

 

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). 

 

L’appuntamento per l’uscita del 9 dicembre è alla stazione dei treni alle ore 8:25. Ciascuno 

dovrà presentarsi munito dei biglietti per l’andata e per il ritorno. Gli studenti saranno 

accompagnati dal docente esperto prof. Luca Negri e dalla docente tutor prof.ssa Andreina 

Vantaggiato. 
 

 

 

Il Dirigente scolastico 
                            prof. ssa Luisa Zanettin 

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

 

 

 

         


