
 

 
ISTITUTO TECNICO STATALE 

“MARCHI – FORTI” 
 

Agenzia Formativa 

accreditata dalla Regione 

Toscana – 

Cod. accreditamento 

PT0671 

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) 

Tel: 0572-451565 -  Fax: 0572-444593 

E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.gov.it 
 

Via Caduti di Nassiriya, 87 – 51015 MONSUMMANO TERME (PT) 

Tel. e Fax: 0572-950747 
E-mail: istituto.forti@italway.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.gov.it 

Agenzia Formativa con 

sistema di qualità UNI EN 

ISO 9001:2008 attestato da 

CERTIQUALITY con 

certificato n. 8219 del 

05/05/2016 

 

 

COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 130 M 
Pescia, 16/11/2016 

 Pubblicato sul sito web in data 16/11/2016 

 

 Alla cortese attenzione 
  degli alunni 

 delle famiglie 
 dei docenti di scienze motorie e 

sportive 
 dei membri del Consiglio di Istituto 

 
 

OGGETTO: attività di scienze motorie all’aperto 
 
In esito all’indisponibilità temporanea della palestra dell’I.T.S. “Marchi”, come precedentemente informati 
con il Comunicato della Dirigenza n° 104 (oggetto: Disposizioni di sicurezza – indisponibilità provvisoria e 
temporanea della palestra I.T.S. “Marchi”), 

SI COMUNICA 
che i Docenti di Scienze Motorie, qualora lo reputino opportuno in base alle condizioni meteo o a individuali 
scelte didattiche, potranno proporre uscite sul territorio comunale o effettuare lezioni pratiche presso lo 
stadio Comunale dei Fiori con spostamento a piedi di circa 15’ dalla sede scolastica. 
Si richiede, ai genitori degli alunni minorenni, autorizzazione firmata da consegnare ai propri insegnanti di 
Scienze Motorie. 
 
La scuola si è immediatamente attivata per richiedere alla Provincia di Pistoia, ente proprietario 
dell’impianto, un intervento tempestivo. Ci scusiamo per disagio. 
 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Graziano MAGRINI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 
******************************************** 

 
____ sottoscritt_____________________________  genitore/i dell’alunno ___________________________ 

frequentante la classe _____ sez _____, autorizzo mio figlio a partecipare ad  uscite sul territorio comunale 

e ad effettuare attività pratica di scienze motorie presso lo Stadio comunale dei Fiori di Pescia. 

 

Luogo e data ______________________- 

 

Firma ________________________ 
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