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 Circ. int.n° 326/LICEO Cervignano del Friuli, 12 aprile 2022 

AGLI STUDENTI, ALLE FAMIGLIE, AI DOCENTI 

delle classi  5LSCA--5LSAA-5LSUB  

Ai  Docenti accompagnatori: Gambin Giuseppina- 

Guerra Valerio,Piovesan Filippo-Poleti Francesca  

Ai Coordinatori di  sede 

Al Personale ATA 

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

del Polo Liceale “A. EINSTEIN” CERVIGNANO del FRIULI 

  

Oggetto: Visita guidata “Percorsi di Confine” 

 

Si comunica che l’Istituto organizza nella giornata di sabato 30 aprile 2022, per gli studenti delle classi in 

indirizzo, una visita guidata ai luoghi più significativi della regione che recano testimonianza delle 

complesse vicende che hanno caratterizzato la storia del Novecento nell’area di confine (Gorizia, la Risiera 

di San Sabba e la Foiba di Basovizza). 

Il ritrovo è previsto per le ore 8.20 davanti al Liceo Einstein di via Pradati e il rientro alle ore 17.30, sempre 

presso il Polo Liceale. Si allega una presentazione della visita con relativo itinerario. 

Le classi saranno accompagnate dai docenti Giuseppina Gambin, Valerio Guerra, Filippo Piovesan e 

Francesca Poleti. 

Il costo della visita ammonta indicativamente a   € 14,00 pro capite  (l’importo esatto verrà stabilito in base 

al numero effettivo dei partecipanti) e comprende la spesa del trasporto (pullman). L’adesione preventiva 

impegna a partecipare all’iniziativa e a versare la quota spettante.  

Date le normative vigenti, per la partecipazione alla visita di istruzione sarà necessario esibire il “Green Pass 

Base” e un documento di identità. Gli studenti sprovvisti di “Green Pass Base” non potranno partecipare. 

Inoltre durante il tragitto in pullman è necessario indossare la mascherina FFP2.  

Gli studenti maggiorenni e i genitori degli alunni minorenni devono concedere o meno l’autorizzazione alla 

partecipazione all’uscita didattica della circolare n. 326/LICEO scrivendo AUTORIZZO  o NON 

AUTORIZZO direttamente in risposta a questa comunicazione entro e non oltre il giorno 13 aprile 2022. 

Qualora le adesioni siano sufficienti (80 % per ogni classe), sarà diramata apposita circolare di conferma del 

viaggio e modalità di pagamento.  

 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico  

Prof. Oliviero Barbieri  

Atto recante firma digitale 
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