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COMUNICAZIONE NR. 247  DEL 9 APRILE 2018 

Ai Docenti 

Al personale Ata 

Agli studenti classe 3aC Enogastronomia 

Alle famiglie 

 
 
Oggetto: visita guidata: museo Delta Antico e manifattura dei marinati  

 
Si comunica che la classe 3aC, il giorno giovedì 12 aprile, effettuerà un itinerario a 

Comacchio con le modalità indicate di seguito: 

• gli studenti E.ALPI, S.BORRELLI, G.CARAVITA, F.GAUDENZI, S.ZAPPATA si 

recheranno a Comacchio accompagnati dalla Prof.ssa Monti con taxibus di linea delle 

ore 08:09 fermata n. 77 accanto alla scuola. 

• gli studenti: B.CARLI, M.F. CHENOUFI, L. CICLAMINI, E.ELMAZI, Y.GELLI, 

A.R. LUCIANI, M. LUCIANI, A.MANGHERINI, A. MARTINOLLI, M. RACHEDI 

si recheranno autonomamente a Comacchio; 

• ritrovo con la Prof.ssa Schiassi ore 8,40 in prossimità della Loggia del grano; 

• breve itinerario del centro storico; 

• ore 9,30 ingresso al Museo Delta Antico per visita guidata a cura delle Docenti. 

• ore 12,00 ingresso Manifattura dei marinati: visita alla sala dei fuochi; 

• ore 12,40 prosecuzione visita guidata del centro storico. 

• Gli studenti che dovranno tornare a Lido Estensi, saranno accompagnati con autobus di 

linea. 

 
   Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Massimiliano Urbinati 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 
Da compilare, ritagliare e riconsegnare alla Prof.ssa Monti il giorno 12 aprile. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a_________________________________________________________ 

classe_________ dichiaro di aver preso visione della comunicazione n° 247 del 9 aprile 2018 e di di 

autorizzare mio/a figlio/a a partecipare all’attività di alternanza scuola lavoro il giorno 12 aprile: visita 

guidata a Comacchio – Museo Delta Antico e Manifattura dei marinati. 

 

Firma_____________________________ 


