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OGGETTO: FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA ETICA 

 

Si comunica che in data 19 Ottobre 2021 la classe 4C si recherà a Lodi per la visita guidata alla mostra 

fotografica di Palazzo Modignani, via XX Settembre, 29 uno degli spazi del circuito del “Festival della 

Fotografia Etica”. 

 

Gli studenti si ritroveranno direttamente alla stazione di Codogno ALLE ORE 7:45 già muniti del biglietto di 

A/R o, se preventivamente concordato, con i docenti accompagnatori e autorizzati dalla famiglia, 

direttamente in stazione a Lodi alle ore 8:30. 

 

NOTE TECNICHE 

-   07,53     partenza dalla Stazione di Codogno  

-   09,00     visita guidata  a cura della fotografa Roberta de Palo 

-   11,47     treno per il rientro a Codogno  

-   12,05     arrivo in Stazione da cui gli studenti saranno dimessi 

 

Per poter partecipare alla visita guidata è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni:  

GREEN PASS  

Come previsto dal DL 111 in vigore, tutti i partecipanti a manifestazioni aperte al pubblico che abbiano 

compiuto i 12 anni devono essere in possesso del Green Pass per accedere alle mostre del Festival; arrivati 

alla sede del ritrovo quindi, la guida provvederà al controllo dei green pass di tutti gli studenti e dei docenti.  





 

 

Il controllo sarà effettuato con l’app VERIFICA C 19 del Ministero della Salute; il responso dell’app sarà 

l’unico criterio valido per l’accesso; qualora il risultato del controllo dia esito negativo, la persona non potrà 

accedere alla visita. 

Si precisa che non sono ammessi come sostituti del Green Pass certificati di tamponi o di vaccinazione; 

questi documenti sono sottoposti a regole sulla privacy e la guida non é autorizzata a consultarli.  

MASCHERINE  

Durante la permanenza negli spazi del festival e’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina.  

Docenti Accompagnatori: Carolfi Giusy - Uggeri Katia [sostituto Rossella Paolo] 

 

 

Docente Referente          

Giusy Carolfi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Valentina Gambarini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 

  


