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Comunicazione n. 98                 Cerreto d’Esi, 26/04/2022 

                                                                                                        

                                                                                                          Ai genitori degli 

                                                                                                          alunni classi 2^A e 2^B 

                                                    Scuola Secondaria 1^grado  

                                                                                                         “S. Melchiorri” 

 

OGGETTO: Uscita didattica il 12/05/2022 a Ferrara e Castello Estense. 

 

Si comunica che gli alunni delle classi  2^A e 2^B effettueranno un’uscita didattica a Ferrara e Castello Estense, il 

12/05/2022. 

Il programma della giornata sarà il seguente: 

Ore 06.30 partenza da Cerreto d’Esi, plesso Scuola Secondaria I grado “S. Melchiorri” 

(davanti alla scuola); 

Ore 10:45 arrivo a Ferrara, visita guidata del centro storico, pranzo al sacco e visita del 

Castello Estense; 

Ore 17:00 partenza da Ferrara per rientro a Cerreto d’Esi; 

Ore 21:30 circa arrivo a Cerreto d’Esi, plesso Scuola Secondaria I grado “S. Melchiorri”. 

 

 

Docenti accompagnatori: Barbara Paglioni, Gaia Germoni, Alessandra Serbassi, Daniele Antonozzi, Michela 

Baldoni. 

Il costo per ingresso e trasporto risulta essere di €36,00 (suscettibile di lieve variazione in funzione al numero 

effettivo dei partecipanti) + €5,00 in contanti da consegnare ad uno dei docenti sopra indicati il giorno dell’uscita, 

per l’accesso al castello.  

L’autorizzazione va consegnata alle professoresse Germoni e Serbassi entro e non oltre la mattina di martedì 3 

maggio 2022.  

Il versamento dovrà essere effettuato tassativamente entro domenica 8 maggio 2022 tramite il sistema Pago in 

Rete, intestato a Istituto Comprensivo “Italo Carloni” eseguito da “nome, cognome alunno e classe di 

appartenenza”. 

L’uscita didattica in oggetto, si svolgerà nel pieno rispetto delle normative di prevenzione Covid-19.  

                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                                                      Prof. Emilio Procaccini 
               Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai      

               sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

________________________________________________________________________________ 

 

Oggetto: visita guidata 12/05/2022  

 
…l… sottoscritt……………………. Genitore dell’alunno/a………………………………. Classe/Sez.……. della 

Scuola…………………,             

□ autorizzo            □ non autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica a Ferrara e Castello Estense. 

 

Cerreto D’Esi,                                                             Firma ____________________________ 
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