
 
Ministero dell’Istruzione 

LICEO STATALE “G. NOVELLO” indirizzi scientifico, classico, linguistico 
Viale Giovanni XXIII, 7 - 26845 CODOGNO (LO) 

Codice Fiscale 90501630157 - C.M. LOPS02000T 
Tel. 0377 36749 Posta istituzionale: lops02000t@istruzione.it 

Posta certificata: lops02000t@pec.istruzione.it 
Sito istituzionale: liceonovello.edu.it 

 
 

Comunicato n. 35 /VG/mp                                                                                   Codogno, 25 settembre 
2021 

 
Alle classi 3C, 4L, 5A, 5B, 5N 

Ai genitori degli studenti interessati 
Ai docenti 

E p.c. al personale ATA 
Sito web 

 
Oggetto: uscita didattica “progetto Trasponde” 

 
Nelle giornate del 12, 13 e 14 ottobre, secondo il calendario in calce e le modalità che saranno 
comunicate in dettaglio a studenti e genitori, le classi in indirizzo parteciperanno ad un’iniziativa 
promossa dal Dipartimento di Architettura e Studi urbani del Politecnico di Milano che intende 
valorizzare le ciclovie del Po, le bellezze del suo ecosistema ed il turismo sostenibile. 

L’uscita prevede il percorso in bici lungo le sponde del Po, il traghettamento da San Nazzaro a 
Castelnuovo Bocca d’Adda ed il ritorno (o il proseguimento) sull’altra sponda.  

Tutte le classi raggiungeranno il punto di partenza in treno.  

Si ricorda che, per il servizio di traghettamento, sarà necessario il green pass anche per gli 
studenti, trattandosi di un servizio di trasporto che avviene tra due regioni. Per chi ne fosse 
sprovvisto, sarà possibile presentare anche l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore 
precedenti. 

Tutti gli studenti partecipanti dovranno presentare l’autorizzazione dei genitori debitamente 
firmata. E’ necessaria l’adesione dei due terzi della classe. 

Calendario: 

martedì 12 ottobre 4L con partenza da Cremona e arrivo a Piacenza 

mercoledì 13 ottobre 5A, 5N e 5B con partenza da Cremona e arrivo a Piacenza 

giovedì 14 ottobre 3C con partenza ed arrivo a Piacenza 

I docenti referenti delle classi consegneranno agli studenti modulo autorizzazione con dettagli e 
costi del progetto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Valentina Gambarini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 




