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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 377 M/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 09 aprile 2022 
 

 Alla cortese attenzione: 
  Degli studenti delle classi: 

 3A Afm/Sia sede “Forti” 
 3B Sia  sede “Marchi” 

 Del personale docente 
 Del personale ATA 

  
OGGETTO: Visita a Firenze  
 
 Si comunica che, 
mercoledì 27 aprile p.v., gli studenti della 3A Afm/Sia (sede “Forti”) e 3B Sia (sede “Marchi”), 
accompagnati dai sotto indicati docenti, si recheranno a Firenze per visitare la mostra  
“Donatello, il Rinascimento” presso Palazzo Strozzi, nonché il centro storico. 

I partecipanti si incontreranno presso la stazione di Pescia (gruppo “Marchi”) alle ore 08:30  
e quella di Montecatini Terme/Monsummano (gruppo “Forti”) alle 08:45, prenderanno il treno delle ore 
08:51 (gruppo “Marchi”) e delle ore 09:00 (gruppo “Forti”) e torneranno, tutti, presso le medesime 
stazioni di partenza, col treno da Firenze delle ore 15:09. Giunti alle rispettive stazioni, gli studenti 
torneranno autonomamente presso le proprie abitazioni ed i docenti saranno liberi da impegni. 
Ogni partecipante provvederà autonomamente all’acquisto del biglietto del treno e del biglietto 
d’ingresso alla mostra (€8 ingresso + visita guidata), nonché a far firmare ai genitori l’autorizzazione 
allegata alla presente restituendola, entro il giorno della visita, alle prof.sse Borselli (gruppo “Forti”)  
e Tarabori (gruppo “Marchi”). 
Gli studenti della sede “Marchi” che volessero scendere a Montecatini dovranno specificarlo sulla 
suddetta autorizzazione. 
 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI: 
 

 Prof.ssa Erika Borselli  (3A Afm/Sia sede “Forti”) 
 Prof.ssa Jasna Paunovic  (3A Afm/Sia sede “Forti”) 
 Prof. Gianluca Piccolo (3A Afm/Sia sede “Forti”) 
 Prof.ssa Sara Tarabori  (3B Sia sede “Marchi”) 

 

Le referenti per l’iniziativa sono le prof.sse Borselli (gruppo “Forti”) e Tarabori (gruppo “Marchi”)  
 
 

 Il 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) 

/DDR 
 
 

ALLEGATO: 
 Autorizzazione uscita didattica 


