
 

ISTITUTO TECNICO STATALE 

“MARCHI – FORTI” 

 

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: 0572-50747 

E-mail: istituto.forti@italway.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.gov.it 
 

 

COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 123 M 
➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 12 novembre 2018 

 
 Alla cortese attenzione 

 ▪ degli studenti classe 1^E 

▪ dei genitori degli alunni 

▪ dei docenti accompagnatori 

- Lorenzini Giuseppe Odoardo 

- Sapienza Agata Antonina 

- Pioppi Sara 

▪ della prof.ssa Perulli Patrizia 

        

                                       

Oggetto: Visita guidata a Pisa presso La Nuova Limonaia 1^ E 
                                   

Si comunica che, gli studenti in elenco, si recheranno martedì 27 novembre 2018 a Pisa presso la Nuova 
Limonaia dove alle ore 12.00 verranno svolte attività ludico-didattiche in ambito scientifico ed un laboratorio 
di acustica e musica per un totale di 2 ore. 

Dopo l’appello in classe, alle ore 9.00 gli studenti accompagnati dai docenti accompagnatori si recheranno 
alla stazione ferroviaria di Pescia e con il treno delle ore 9.12 raggiungeranno Pisa–San Rossore. Arrivo 
previsto alle ore 10.08. 

 Al termine della visita saranno riaccompagnati a Pescia sempre in treno con partenza da Pisa alle ore 
14.55 ed arrivo a Pescia alle ore 15.50 con cessazione dell’onere di vigilanza da parte dei docenti.  Gli alunni 
che abitano in zone diverse sono autorizzati a scendere nella stazione indicata nell’autorizzazione. 

La spesa per l’ingresso alla Limonaia è di €  7.00 più  €  11.40 per il biglietto A/R.        
 

Pescia, 12.11.2018 

 

 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. 123 del 12.11.2018 deve essere restituita firmata al docente accompagnatore entro il  
21.11.2018. 

 

Il sottoscritto __________________________________________ genitore dell’alunno/a  __________ 

___________________ classe _____________   autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita 

guidata a Pisa del  27.11.2018.  L’alunno può scendere alla stazione di _____________ 

 

data ______________________    firma del genitore _____________________________ 
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