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 Circ. int.n° 187/ ITsTCV  Cervignano del Friuli, 11 aprile 2022 

AGLI STUDENTI, ALLE FAMIGLIE, AI DOCENTI 

della classe 5CHIA  

Ai  Docenti accompagnatori: LA MONTAGNA Antonio Felice, 

ARMIERI Daniele Fernando  

Ai Coordinatori di  sede 

Al Personale ATA 

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico  

ITsTCV 

 

Oggetto: Uscita didattica del 26 aprile 2022 alla Biennale di Venezia  

 

 

Si comunica che l’Istituto organizza il 26 aprile 2022, per gli studenti della classe 5CHIA, un’uscita 

didattica per visitare presso la Biennale di Venezia, l’esposizione Internazionale d’Arte dal titolo ”Il 

latte dei Sogni”  per un’importante  discussione  attorno ai temi preposti nell’edizione del 2022 su 

argomenti che riguardano gli esseri umani nei confronti dei nostri simili, degli animali e l’ambiente 

che abitiamo. Gli studenti parteciperanno alla visita guidata presso gli spazi espositivi dell’Arsenale 

per approfondire i temi sviluppati con l’obiettivo di produrre al rientro a scuola,  durante l’ora di 

lezione di Analisi chimica e Laboratorio, una relazione verbale. 

I docenti in orario di servizio nella classe, non impegnati in qualità di accompagnatori, sono a 

disposizione per eventuale sostituzione di docenti assenti. 

Programma: 

ore 7.53 partenza dalla Stazione Ferroviaria di Cervignano del Friuli arrivo a Venezia alle ore 9.21. 

Dalla stazione ferroviaria a piedi si raggiungerà l’Arsenale dove alle ore 11.15. è prevista la visita 

guidata presso  i padiglioni dell’Arsenale  

Verso le ore 13.00 pranzo al sacco. 

Alle ore 14.30 trasferimento presso i Giardini per la prosecuzione della visita all’interno dei 

padiglioni della Biennale. 

Alle  ore 17.00  trasferimento a piedi fino alla Stazione Ferroviaria per prendere il treno alle ore 18.39 

con arrivo a Cervignano del Friuli alle ore 20.06. 

Il costo complessivo della visita d’istruzione ammonta indicativamente a € 37, 00, (l’importo esatto 

verrà stabilito in base al numero effettivo dei partecipanti) e   comprende  la spesa del biglietto del 

treno di A/R che gli studenti provvederanno autonomamente all’acquisto e i biglietti di ingresso e 

visita guidata presso i padiglioni dell’Arsenale (da pagare in loco). L’adesione preventiva impegna a 

partecipare all’iniziativa. Gli studenti maggiorenni, per confermare l’accettazione del programma 

proposto,  dovranno mettere la spunta sulla  voce conferma di accettazione sul Registro elettronico, 

entro e non oltre il giorno 12 aprile 2022. 

http://www.isisbassafriulana.edu.it/
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La conferma di accettazione è considerata un’autorizzazione a tutti gli effetti. 

Qualora le adesioni siano sufficienti (80% per ogni singola classe) sarà pubblicato in bacheca 

apposito avviso di conferma dell’uscita.  

Date le normative vigenti, per la partecipazione al viaggio di istruzione sarà necessario esibire 

il Green Pass ogni qual volta fosse richiesto (treno, visite). Gli studenti sprovvisti di Green Pass 

non potranno partecipare al viaggio di istruzione. Inoltre i partecipanti dovranno portare con 

sé un documento di riconoscimento e la mascherina FFP2. 

 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Oliviero Barbieri 

                       Atto recante firma digitale 
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