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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 31 M 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 2 ottobre 2018 

 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ degli alunni classe 5^C 
▪ dei genitori classe 5^C 
▪ delle docenti accompagnatrici: 
        - prof.sse Tangredi  e  Moretti 
▪ del personale ATA 

della prof.ssa Perulli Patrizia 
 

OGGETTO: 25° MIAC Mostra Internazionale dell’Industria Cartaria 
 

Si comunica che mercoledì 10 ottobre 2018 gli studenti della classe 5^C cartario parteciperanno 
all’iniziativa in oggetto che si svolgerà a Lucca presso il centro Fiere in Via della Chiesa XXXII. 

Gli alunni, accompagnati dalla Prof.ssa Cinzia Moretti e dalla Prof.ssa Anna Tangredi raggiungeranno Lucca 
con il treno che parte dalla stazione ferroviaria di Pescia alle ore 08:09 e arrivo alla stazione di Lucca alle ore 
08:29 e raggiungeranno a piedi la Fiera (15-20 minuti di cammino). 

Al termine dell’incontro gli studenti saranno riaccompagnati alla stazione di Lucca e faranno ritorno alla 
stazione di Pescia con il treno che parte da Lucca alle ore 13:31 ed arriva a Pescia alle ore 13:50. Sono possibili 
anticipi o ritardi in base alla durata delle attività proposte. 

Gli alunni che abitano in zone diverse sono autorizzati a salire e  scendere nella stazione indicata 
nell’autorizzazione. 

Gli studenti dovranno provvedere ad acquistare il biglietto del treno (andata e ritorno) per il giorno e gli 
orari stabiliti.   
 
Pescia, 2.10.2018 
 

 Dirigente scolastico 

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

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

                                                                     

 

La parte terminale del comunicato n. 31 M del 02.10.2018 deve essere restituita firmata al docente accompagnatore entro il 
06.10.2018. 

 

Il sottoscritto __________________________________________ genitore dell’alunno/a  

_____________________________ classe _____________   è a conoscenza ed autorizza il/la proprio/a 

figlio/a a partecipare all’evento del 10.10.2018 .  L’alunno può salire e scendere alla stazione di 

_______________________ 

data ______________________    firma del genitore _____________________________ 
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