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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 124 M 
 

  
 Pubblicato sul sito della scuola in data 14/11/2019 

  

 

 Alla cortese attenzione degli studenti delle classi 3E, 4E, 5E 

      e dei loro genitori 

Ai Docenti   Biagi D., Migliorini M., Tarabori S., Malagoli A. , Cesare R. 

 

 

OGGETTO:  MILANO  4 DICEMBRE 2019 – VISITA MOSTRA INTERATTIVA SU NIKOLA TESLA  

 

In data 4 Dicembre p.v.  è previsto per  gli studenti delle classi in elenco un viaggio a  Milano per la visita della 

Mostra interattiva su Nikola Tesla, il geniale scenziato padre del sistema elettrico a corrente alternata e 

detentore di oltre 300 brevetti.  

Accompagneranno il gruppo i Docenti :  Biagi, Cesare, Malagoli , Migliorini  e Tarabori       

 

Programma di viaggio : 

Partenza in pullman G.T  dal piazzale antistante la  stazione FF.SS. di Pescia alle ore 6:00  

Arrivo a Milano in  zona permessa al pullman e proseguimento con la metropolitana fino a Piazza Duomo 

dove con guida turistica  sarà effettuata la visita del Duomo,  delle Terrazze del Duomo e della Piazza della 

Scala.  Alle 12,30 gli alunni saranno lasciati liberi di pranzare all’interno della Galleria. 

Alle 13,45 Partenza con metropolitana per Milano Lambrate dove verrà effettuata la visita guidata della 

Mostra su Nikola Tesla.   Il percorso all’interno della  Mostra dura oltre due ore. 

Al termine della visita  si raggiungerà il  pullman per il ritorno. 

Arrivo al piazzale antistante la stazione FF.SS. di Pescia  previsto entro le ore 21,00. 

 

Quota  presumibile di partecipazione  : €  70/80 euro . La cifra  esatta sarà  comunicata dopo aver acquisito 

le adesioni e calcolato quindi  il numero degli  atudenti. 

La quota  comprende:  pullman, ingressi e guide turistiche  per Duomo e Mostra interattiva su Nikola Tesla.   

ESCLUSI dalla quota: 

- biglietto della metropolitana   

- pranzo  

 

Gli studenti interessati a partecipare dovranno riportare in segreteria – ENTRO LUNEDi’ 18 NOVEMBRE -  il 

tagliando di autorizzazione firmato dal  genitore e l’attestazione di pagamento di un acconto di  € 40,00. 

 

 

 

 Dirigente scolastico 

 Prof. ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

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

 
 

 

                                                                        ./. segue  
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 Si chiede la restituzione del tagliando,  firmato per autorizzazione a partecipare . 

 

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

 

 

Il sottoscritto genitore dello studente ___________________________ della classe _____ dichiara di 

aver preso visione di quanto alla Circolare  n. 124 M avente per oggetto “ MILANO – VISITA MOSTRA 

INTERATTIVA SU NIKOLA TESLA” e    ne autorizza la partecipazione . 

 

 

Lì, ______________________ 

                                                                                                    __________________________ 

                                                                                                           firma 
  


