
    
 

  

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE  

“PASCHINI-LINUSSIO” 
Via Ampezzo, 18 - 33028 TOLMEZZO (UD) - C.F. 93021690305 

Tel. 0433 2078 - Fax n. 0433 41219  

e-mail: udis019009@istruzione.it   pec: udis019009@pec.istruzione.it 

CIRCOLARE INTERNA N. 258    
Prot. n. 483/C37              Tolmezzo,  20 gennaio 2017 

 

Agli studenti della classe 5^ALC 

 ed alle loro famiglie   
         

Ai docenti della classe 
 

       e, p.c. Al personale ATA    
 

Oggetto: Visita d'istruzione a Ferrara – Adesione programma dettagliato e costi 
 

Si informa che per la classe in indirizzo è stata programmata una visita d'istruzione a FERRARA per il giorno 

27 gennaio 2017 con partenza dalla stazione ferroviaria di Udine alle ore 07:00 e rientro alla stazione ferroviaria di 

Udine alle ore 19:53. 

 Il costo, a carico delle famiglie, comprensivo di biglietto ferroviario A/R e dell'ingresso ai musei, è di € 49,00. 

L’acquisto del biglietto del treno A/R da Udine/Ferrara e degli ingressi ai Musei sarà effettuato autonomamente da 

ciascuno studente.  

La visita sarà confermata solo se si raggiungerà il 70% di adesioni. 

 Docente accompagnatore prof.ssa Barbon Caterina (docente sostituto prof.ssa Sara Tonon). 

  

Programma dettagliato e costi: 

Partenza Stazione ferroviaria di UDINE (gli studenti raggiungeranno la stazione con mezzi propri) 

h. 06.45 (max) – Ritrovo nell'atrio principale della Stazione dei treni di Udine 

h. 07.01               Partenza da Udine (treno regionale 2808 Udine/Mestre; treno regionale 2229 Mestre/Ferrara) 

h. 10.09    Arrivo previsto a Ferrara 

FERRARA 

h. 10.25          Visita alla Cattedrale di San Giorgio (Ingresso gratuito) 

  dalla Cattedrale, a piedi, si raggiungerà il Castello Estense che dista 300 metri 

h. 11.00               Visita guidata al Castello Estense (tariffa della visita, comprensiva di guida: 6 euro) 

  dal Castello Estense, a piedi, si raggiungerà Palazzo Schifanoia  

h. 12.30   Visita al Palazzo Schifanoia alla Sala dei Mesi e alla Sala delle Virtù. (ingresso gratuito)   

     (rivestiranno il ruolo di ciceroni gli allievi stessi) 

da Palazzo Schifanoia si raggiungerà Piazza della Cattedrale attraversando la zona dell'antico               

ghetto ebraico e la parte medievale della città 

h. 13.30 – 14.15  Pausa Pranzo 

h. 14.30               Palazzo Diamanti Visita alla mostra “Orlando Furioso 500 anni” 

(tariffa visita guidata 5 euro) 

h. 16.51               Partenza dalla stazione Ferroviaria di Ferrara 

h. 19.53   Arrivo previsto a alla stazione Ferroviaria di Udine  

(gli studenti raggiungeranno le rispettive abitazioni con mezzi propri). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lucia CHIAVEGATO 
Firma autografa ommessa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
Il responsabile del procedimento 

Ass.amm.iva Emilia Maniàci 

(Da consegnare alla prof.ssa Miloro o in segreteria uff. contabilità entro il 23/01/2017) 

Il sottoscritto genitore dell’alunno/a ___________________________________________, frequentante la classe 

5^ALC, dichiara di  

  □ AUTORIZZARE                                       □ NON AUTORIZZARE 
 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita d’istruzione a FERRARA il 27 gennaio 2017 

 

Data____________________________     Firma_______________________ 
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