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 Circ.n° 135/IPSSCSSS-ITSE  Cervignano del Friuli, 6 aprile 2022 

AGLI STUDENTI, ALLE FAMIGLIE, AI DOCENTI 

della classe  2AFMB 

Ai  Docenti accompagnatori: Sorrentino Filomena -

Blaschka Anne Cecilie Marie  

Ai Coordinatori di  sede 

Al Personale ATA 

delle sedi associate IPSSCSS “E. Mattei e ITsE “L. Einaudi” 

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico  

 

Oggetto: Uscita didattica a Venezia  del 28.04.2022 – 2AFMB 

 

Vista la richiesta effettuata dai docenti accompagnatori, proff. SORRENTINO Filomena e BLASCHKA Anne 

Cecile Marie, comunico che il giorno giovedì 28 aprile 2022 la classe 2AFMB parteciperà ad un’uscita 

didattica a Venezia. 

Gli studenti svolgeranno una visita guidata all’interno della città di Venezia. La visita sarà incentrata sul tema 

della sostenibilità ambientale 

Di seguito il programma dettagliato dell’uscita: 

- Alle ore 07:40 ritrovo alla Stazione Centrale di Cervignano del Friuli (gli studenti si recheranno in modo 

autonomo a Cervignano del Friuli dove troveranno ad attenderli i docenti accompagnatori) e partenza in treno 

alle ore  7:53; 

- dalle ore 09:21 alle ore 10:00 trasferimento a piedi dalla stazione di Venezia S. Lucia a Piazza S. Marco; 

- dalle ore 10:00 alle ore 12:00 circa visita guidata all’interno della città passando per campo della Bragora, 

campo S. Martino, l’Arsenale, via Garibaldi fino a raggiungere il sestiere di Castello; 

- dalle ore 12 circa alle ore  13 pranzo al sacco; 

- dalle ore 13 alle ore 14.30 visita alla libreria dell’acqua alta; 

- alle ore 15:39 partenza in treno dalla stazione di Venezia S. Lucia 

- arrivo previsto alla stazione di Cervignano del Friuli alle ore 17:06 e successivo rientro a casa con i propri 

mezzi. 

Il costo complessivo a carico di ogni alunno ammonta indicativamente a €  32,50     (l’importo esatto verrà 

stabilito in base al numero effettivo dei partecipanti) e comprende € 21,10 per il costo del biglietto del treno di 

A/R  che ogni studente dovrà acquistare autonomamente ed € 11,40 per il costo della visita  guidata  (da pagare 

in loco). L’adesione preventiva impegna a partecipare all’iniziativa e a versare la quota spettante.  

I genitori degli alunni per autorizzare la partecipazione del/la proprio/a figlio/a all’attività proposta dovranno 

mettere la spunta sulla voce conferma di accettazione sul Registro elettronico entro e non oltre il giorno 8 

aprile 2022. La conferma di accettazione è considerata un’autorizzazione a tutti gli effetti.  

 

Tutti i partecipanti dovranno:  

• Essere muniti di Green Pass Base e di mascherina FFP2 

• Portare con sé un documento di riconoscimento. 

 

Gli studenti sprovvisti di Green Pass non potranno partecipare al viaggio di istruzione.  

Si ribadisce che qualora la quota dell’80% delle adesioni per singola classe non venisse raggiunta entro il 

termine indicato, la visita non verrà realizzata.  

Sarà pubblicato in bacheca apposito avviso di conferma dell’uscita.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Oliviero Barbieri  

Atto recante firma digitale 
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