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CIRCOLARE INTERNA N. 428 
 

Prot. n. 2681/18-c27                              Tolmezzo,19 Marzo 2018 

 
Agli Studenti delle Classi 4^ASV– 4^APD 

e alle loro famiglie 

Ai Sigg. Docenti delle classi interessate 

 

Oggetto: Visita di istruzione a Bologna.  

Si conferma, per le classi in indirizzo, la visita di istruzione a Bologna di 3 giorni e 2 notti dal 5 all’8 

aprile2018. 

Programma: 

 Primo giorno: partenza è prevista da Udine in treno alle 08:07, cambio a Mestre e arrivo a Bologna 

alle ore 12:40; sosta in hotel per depositare i bagagli (Hotel Imperial cat. 3 stelle con trattamento di 

mezza pensione); visita a Piazza Maggiore e al centro storico. 

 Secondo giorno: visita a “Fico Eataly World” (parco agroalimentari) nella mattinata e nel pomeriggio 

al MAST Museo Arte Moderna e Cucine popolari (punto di ristoro per persone sole e con disagio 

economico). 

 Terzo giorno: partenza per Ferrara con il treno alle ore 09.20, arrivo a Ferrara alle ore 09.49; visita 

alla Cattedrale di San Giorgio, al Palazzo dei Diamanti e al centro storico. 

Partenza per Udine alle 14.57 con cambio a Mestre e arrivo a Udine alle ore 17.53. 

 

Gli insegnanti accompagnatori sono la prof. Polettini Caterina e il prof. Duriavig Marco. 

La quota pari a € 136,00 deve essere versata entro il 24 marzo p.v. sul c/c bancario intestato all’Istituto presso la 

Cassa di Risparmio del FVG – IBAN: IT52H0634012315100000046875. 

 

La quota non comprende i pranzi, i trasporti urbani, l’entrata a FICO e ai musei. 

La docente referente Laura Martinuzzi 

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Lucia CHIAVEGATO 
                                                                                     Firma autografa omessa 

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

 
Responsabile dell’Istruttoria – Area  Didattica       
               Ass.te Amm.vo  Gennaro IORIO                                                                                                                                
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