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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 239 M 
Pescia, 01/02/2017 
 

 Pubblicazione sul sito web in data 01/02/2017 

 

 Alla cortese attenzione 

  degli Studenti Classe IIIC 

 dei loro genitori 

 
 

OGGETTO: servizio di trasporto collegato all’attività di alternanza scuola-lavoro Classe IIIC “Marchi” 
 

Con la presente comunico che la C.R.I. (Croce Rossa Italiana di Pescia) svolgerà il servizio di trasporto per 
gli studenti della classe IIIC “Marchi” che si devono recare ad effettuare l’alternanza scuola-lavoro in aziende 
cartarie della Piana di Lucca nel periodo 06/02/2017 – 17/02/2017. 

Il servizio, senza oneri per le famiglie, sarà effettuato con le seguenti modalità: 

 partenza al mattino sul piazzale davanti la stazione ferroviaria di Pescia alle ore 8:40-9:10 (l’orario di 
partenza dipende dal percorso che deve fare ognuno dei tre pulmini);  

 rientro con partenza dalle singole aziende intorno alle 18:00-18:15. I pulmini lasceranno gli studenti 
sul piazzale davanti la stazione ferroviaria di Pescia, indicativamente intorno alle 18:40/18:45. 

Orari più precisi saranno comunicati direttamente agli studenti. 
Non è prevista la presenza di un accompagnatore a bordo. Gli orari di arrivo serali a Pescia possono subire 

qualche variazione in relazione al traffico che i pulmini incontreranno durante il percorso. 
Colgo l’occasione per informarvi che qualora le attività quotidiane di alternanza dovessero terminare con 

un poco di anticipo rispetto all’orario previsto per il rientro, gli studenti rimarranno nei locali aziendali, senza 
obbligo di sorveglianza da parte del personale aziendale, dedicandosi alla stesura-revisione della relazione 
individuale sull’attività svolta durante la giornata. 
 
Cordiali saluti.              

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 

 

In allegato trovate la scheda con le corse dei bus 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________     genitore 

dello studente________________________________________ della classe IIIC, dichiara di voler 

usufruire del servizio di trasporto illustrato, e di accettare le condizioni di svolgimento dello stesso, 

compreso il fatto che il figlio resti ad aspettare il pulmino presso la struttura aziendale alle suddette 

condizioni. 

Data _____________________      FIRMA 

        ________________________  
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Allegato 

 

Tabella studenti – azienda con orario indicativo di partenza/arrivo 

 

 

BUS 3 

Partenza dal Marchi  

ore 9:10 circa 

 

Partenza dalla Cartiera  

ore 18:00 circa 

Cartiere Studenti 

WEPA Bonafoni Simone 

Giusti Marco 

Sallei Giorgio 

DsSmith Franco Diego 

Lega Alessandro 

Maltagliati Simone 

Bartoli Degl’Innocenti Lorenzo 

Ferhati Damiano 

 

Eventuali variazioni saranno comunicate direttamente agli studenti 

 

BUS 1 

Partenza dal Marchi  

ore 8:40 circa 

 

Partenza dalla Cartiera ore 

17:30/18:00 circa 

 

 

Cartiere Studenti 

Sca  (Turchetto) Lullo Edoardo 

Lucart  (Porcari) Ciomei Francesco 

Mangiantini Manuele 

Pieretti ( Marlia) Hysa Klevi 

Nicoara Andrea 

Cardella (Marlia) Cambi Edoardo 

Fiorenza Jacopo 

BUS 2 

Partenza dal Marchi  

ore 9:10 circa 

 

Partenza dalla Cartiera  

ore 18:00 circa 

Cartiere Studenti 

Sca Castagna Alessandro 

Cecchi Lorenzo 

Sofidel 1 Acciai Gianmarco 

Cecchi Giacomo 

Dattile Lorenzo 

 

Sofidel 2 Masi Alessio 

Poetto Lorenzo 

Violante Nicolò 
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