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Circolare Interna n.279 del 13 maggio 2022 
 

Alle famiglie degli alunni partecipanti al viaggio 
Classi TERZE Scuola Secondaria 
Ai docenti Scuola Secondaria 

 
 
Oggetto: Viaggio di istruzione a Ferrara - Classi Terze sc. Secondaria 
 
                  Si comunica il programma completo del viaggio d’Istruzione a Ferrara che si terrà dal 23 Maggio al 25 Maggio 
 
Programma del 1° giorno 23 maggio 
 
ORE 07.15 - ritrovo in Piazza Mercato - Legnano 
ORE 07.30 - partenza 
Pranzo al sacco (portato da casa) 
ORE 14.30 giro in bus delle mura di Ferrara + palazzo Diamanti (esterno) + castello Estense + n°2 guide aggiuntive solo 
castello Estense (biglietto ingresso da pagare in loco euro 5.00) 
Cena in Hotel 
 
 Programma del 2° giorno 24 maggio 
 
Colazione in hotel 
BUS N°1 
ORE 10.00 visita del centro di Ferrara, del castrum romano, ghetto ebraico + palazzo Schifanoia  
Pranzo libero (non compreso nella quota).  
ORE 15.00 giro in battello NENA 
  
BUS N°2 
ORE 10.00 giro in battello NENA 
Pranzo libero (non compreso nella quota).  
ORE 15.00 visita del centro di Ferrara, del castrum romano, ghetto ebraico + palazzo Schifanoia  
 
Cena in Hotel 
 
 
Programma del 3° giorno 25 maggio  
 
Colazione in hotel 
ORE 09.30 navigazione nel Delta del Po da Gorino Ferrarese  (durata 1h30) visita a Pomposa dopo la navigazione 
CESTINO per il pranzo fornito dall’hotel (compreso nella quota di partecipazione) 
 
ORE 20.00 arrivo previsto a scuola 
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ATTENZIONE 
1. Gli alunni che hanno bisogno di assumere farmaci specifici o diete alimentari speciali per motivi di salute devono 

consegnare in segreteria il certificato medico con le indicazioni entro martedì 17 maggio 
2. Si ricorda che gli alunni devono essere sempre muniti di documento di identità in originale 
3. Sui mezzi di trasporto gli alunni dovranno indossare mascherine FFP2. È necessario che gli alunni dispongano di 

almeno 1 mascherina al giorno.  
4. Il primo giorno gli alunni dovranno consegnare 15 Euro, 10 per la cauzione (che verranno restituiti dopo verifica 

di eventuali danni) e 5 per l’ingresso al castello Estense.  
5. Si consiglia di viaggiare leggeri con un abbigliamento comodo e pratico per facilitare le escursioni. 
6. I genitori degli alunni non dotati di cellulare personale possono contattare l’Hotel nelle ore serali, si sconsiglia 

l’orario della cena. In caso di necessità i docenti accompagnatori contatteranno direttamente i familiari.  
7. Per questioni di sicurezza alle ore 23.00 i docenti ritireranno i cellulari e li consegneranno l’indomani all’ora di 

colazione. 

 
Gli studenti dovranno tenere un comportamento corretto ed educato per tutto il periodo di viaggio.  

 
 
 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Dott. Elena Osnaghi 

                                                                                                                                                     (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 

 
 

Responsabile del Procedimento: 
A.A. Michele D’Aquino - 0331548306 
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