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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 42 M 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 04/10/2018 

 

  AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI 3^D -  4^D - 5^D 

AI  DOCENTI  

MICHELE CIOMEI 

EMILIO CHECHE 

LUCA CAROSSO 

 

AL VICEPRESIDE 

  

 

Oggetto: Visita al Maker Faire 

 

Si comunica che venerdì 12 ottobre 2018 gli studenti delle classi 3^D - 4^D – 5^D 

parteciperanno all'attività in oggetto. Gli alunni saranno accompagnati dai prof.ri Michele Ciomei, 

Emilio Cheche e Luca Carosso. 

 Il programma della giornata sarà il seguente: 

07:35 Ritrovo di fronte alla stazione FF.SS di Pescia 

07:45 Partenza per Roma 

12:30 Arrivo a Roma e pranzo libero in zona che dista circa 3 Km dalla zona Fiera 

Al termine del pranzo con il pullman si riparte per la Fiera 

13:45 Arrivo all'ingresso della Fiera *** indicheremo successivamente se: 

Ingresso Est in Via Alexandre Gustave Eiffel (traversa Via Portuense) oppure 

Ingresso Nord in via Portuense 1645-1647 

14:00 Ingresso per visita del Maker Faire 

18:50 Ritrovo all'uscita della Fiera   

19:00 Partenza per Pescia   

23:30 Arrivo di fronte alla stazione di Pescia 

07:35 Ritrovo di fronte alla stazione FF.SS di Pescia 

 

Ogni studente che vorrà partecipare dovrà versare entro martedì 9 ottobre 2018 la quota che 

verrà comunicata una volta acquisiti i preventivi di spesa dalle Agenzie di noleggio pullman.  

Presumibilmente la quota di partecipazione sarà di circa € 35/40 (quota pullman) e dovrà essere 

versata sul ccp della scuola (bollettini prestampati reperibili in segreteria); mercoledì 10 ottobre le 

attestazioni del versamento saranno raccolte dai rappresentanti di ogni classe che le porteranno  in 

segreteria insieme all'elenco dei partecipanti. Il costo del biglietto di ingresso alla Fiera ammonta ad 

€ 5,00; sarà data indicazione dal Prof. Ciomei se il costo del biglietto dovrà essere versato unitamente 

alla quota di partecipazione. 

Gli studenti che intendono partecipare dovranno consegnare la parte terminale del presente 

comunicato, debitamente compilata,  al prof. Michele Ciomei  entro Sabato  06/10/2018  
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Chi non porterà il tagliando di autorizzazione entro il termine indicato, sarà escluso. 

  

 Dirigente scolastico 

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

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

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Il sottoscritto ………………………………………genitore di ………………….. ………………… 

della classe ………, preso atto di quanto indicato nella presente circolare, autorizza il/la  propri_/_  

figli_/_  a partecipare alla visita della Fiera Maker Faire a Roma in data 12 Ottobre p.v. 

 

Li, _____________________ 

firma _____________________________________ 

 

 

  

 

 

mailto:pttd01000e@istruzione.it
http://www.itsmarchiforti.gov.it/
mailto:istituto.forti@italway.it
http://www.itsmarchiforti.gov.it/

