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COMUNICAZIONE N.172 DEL 14 FEBBRAIO 2019 

Ai Docenti interessati  

Ai Genitori degli alunni delle classi 5^A-5^B ENO   

  OGGETTO: USCITA DIDATTICA A FERRARA 

 

 Il giorno venerdì 15 febbraio 2019 dalle ore 8:00 alle ore 14:00/15:00 gli alunni della classe 5A 

e 5B alberghiera, parteciperanno all’uscita scolastica presso “Art&Ciocc” a Ferrara con le professoresse 

Susanna Cerulo e Giada Brina. Raggiungeranno la stazione di Ferrara, luogo d’incontro con le docenti, 

utilizzando i mezzi di trasporto pubblici. 

 Gli alunni della 5A saranno così organizzati:  

-Minguzzi, Vecchia e Albertini: Partenza:Treno regionale (n.11601) da Alfonsine alle ore 7:56 ed arrivo 

alla stazione di Ferrara alle ore 9:05; Rientro: treno regionale (n.11601) dalla stazione ferroviaria di 

Ferrara alle ore 14:35 ed arrivo alla stazione di Alfonsine alle ore 15:48; 

-Catalano, Fabbri e Baretta: Partenza: Treno regionale da Codigoro alle ore 7:51 ed arrivo alla stazione 

di Ferrara alle ore 9:11; Rientro: treno regionale dalla stazione di Ferrara alle ore 13:46 ed arrivo alla 

stazione di Codigoro alle ore 15:03; 

-Previato, Pappi, Ferroni, Campini e Guidi: Partenza: con corriera (n.331) da PortoGaribaldi alle ore 

7:22 ed arrivo in Stazione Ferroviaria di Ferrara alle ore 9:19; Rientro: con corriera (n.331) da stazione 

ferroviaria di Ferrara alle ore 14:25 ed arrivo alle ore 15:50 a Portogaribaldi; 

-Baravelli e Liverani: assenti.  

 Gli alunni della 5B saranno così organizzati:  

-Aguiari, Longo, Varriale, Visentini, Lopez e Marinelli: Partenza: treno (n.90352) da Codigoro alle ore 

7:52 ed arrivo alla stazione di Ferrara alle ore 9:11; Rientro: treno (n.90357) da Ferrara alle ore 13:45 ed 

arrivo alle ore 15:03 alla stazione ferroviaria di Codigoro; 

-Argelli e Guerrini: Partenza: treno (n.6522) da Alfonsine alle ore 8:15 ed arrivo alle ore 9:05 alla 

stazione di Ferrara; Rientro: treno regionale (n.11601) dalla stazione ferroviaria di Ferrara alle ore 14:35 

ed arrivo ad Alfonsine alle ore 15:29; 

-Finessi: si troverà già a Ferrara, di conseguenza alle ore 9:00 sarà alla stazione ferroviaria; Rientro: treno 

(n.90357) daFerrara alle ore 13:46 ed arrivo a Codigoro alle ore 15:03; 

-D’avino, Scarletti, Mangherini: assenti; 

-Campanile, Samaritani e Peretti: saranno presenti a scuola. 
           Il Dirigente Scolastico  
        Prof. Massimiliano Urbinati 

 ………………………………………………………………………………………….......................... 

Tagliando da consegnare debitamente compilato ai docenti accompagnatori 

Il\la sottoscritto………………………….........................……………………….genitore dell’alunno\a 

…………………………………………………………….della classe……………….... 

Autorizzo\a mio\a figlio\a a partecipare all’uscita didattica a Ferrara. 

                  In Fede 
…………………………….. 

  
  


