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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 11 
Padova, 09 ottobre 2018 

Agli studenti e ai genitori di classe V 
 
Giovedì 25 ottobre la classe si recherà in visita alla Biennale di Architettura di Venezia dal titolo 
“Freespace”. 
 
Programma 
 
ore 9.00  Ritrovo al piazzale della stazione di Venezia S. Lucia. 
   Per chi parte da Padova la partenza è dalla stazione di Padova con treno regionale delle 
  8.21  
ore 9.30 Trasferimento alle varie sedi della Biennale e visita guidata dalla prof.ssa Centis  
ore 13.00  Pranzo al sacco (provvedere autonomamente)  
ore 15.00 Visita guidata dal personale delle Biennale fino alle 17.00  
ore 18.00  Trasferimento dalla Biennale alla stazione 
ore 19.12  Orario del treno regionale veloce per chi torna alla stazione di Padova. Arrivo a Padova 
  ore 19.38  
 
Costi 
 
13,5 €   biglietto di entrata e visita guidata alla Biennale 
8 €   biglietto A/R per i mezzi acquatici (per chi non ha la Carta Venezia) 
4,25*2 €  biglietto del treno da Padova (ognuno se lo procura autonomamente) 
1,5€  biglietto di una corsa per i mezzi acquatici per chi è in possesso di Carta Venezia 
 
La segreteria raccoglierà i soldi del biglietto delle Biennale e del biglietto giornaliero per i mezzi 
acquatici di chi non è in possesso della Carta Venezia. 
 
Il costo dell’uscita e l’autorizzazione firmata vanno consegnati in segreteria entro e non oltre 
martedì 16  ottobre 2018. 
 
 
 

 
Autorizzo mio figlio/a ………………………………..…….. alunno/a della classe ………… di codesta scuola a 
partecipare all’uscita a Venezia il giorno 25 ottobre 2018. Con la firma della presente, dichiaro di 
avere letto la relativa circolare e mi assumo qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa 
per eventuali danni o cause promosse direttamente o indirettamente da mio/a figlio/a. 
Con la medesima firma autorizzo mio figlio a muoversi in modo autonomo per raggiungere i luoghi di 
appuntamento indicati.  
 

     Firma di uno dei genitori (o di chi ne fa le veci) 
…………………………………………… 


