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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 157 M 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 02/12/2021 

 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ Degli studenti delle classi 3^C e 4^C 
▪ Dei genitori degli studenti 
▪ Dei docenti accompagnatori:  
- Tangredi Anna e Preite Sandra (3^C) 
- Bartilotti Domenica, Bucci Stefano e Leonardo 

Fedi (4^C) 
▪ Della prof.ssa Perulli Patrizia 

 
 

Oggetto: visita al Museo della Carta ed all’Archivio storico Magnani di Pietrabuona 
 

Il giorno lunedì 13 dicembre la classe 4^C e mercoledì 15 dicembre la classe 3^C effettueranno 
la visita guidata presso il Museo della Carta e l’Archivio storico Magnani di Pietrabuona (Pescia). 
L’arrivo al Museo e il rientro presso le proprie abitazioni degli studenti si effettueranno in 
autonomia. 
Il prezzo della visita, a carico di ciascuno studente, è di 8 euro e sarà corrisposto direttamente 
all’ingresso. 
Il ritrovo è previsto per le ore 9:00 presso il Museo della Carta di Pietrabuona. 
Si ricorda dell’obbligo di esibizione del Geen Pass all’ingresso del Museo*. 
Il termine della visita è previsto per le ore 12:15 circa. 
 
 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) 

 

Pescia,02/12/2021       
 

 *se sprovvisto di Green Pass lo studente si recherà a scuola per seguire l’ordinario svolgimento 
delle lezioni. 

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

La parte terminale del presente comunicato va riempita e consegnata al docente accompagnatore  entro il 07/12/2021 

 

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

della classe ………, preso atto di quanto alla circolare n. 175 M del 02/12/2021, autorizza il/la  propri_/_  

figli_/_  a partecipare all’iniziativa di cui all’oggetto.   

 

firma _____________________________________  

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

