
 

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.edu.it 
 

Via Caduti di Nassiriya, 87 – 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747 

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

 

 
COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 414 M 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 02/05/2022 

 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ Degli studenti della classe 3A 

▪ Dei genitori degli studenti della 

classe 3A 

▪ Dei proff.ri Vito Aromolo e Roberto 

Torre 

▪ Del DSGA 

  
OGGETTO: Visita Guidata nella Firenze Medioevale 
 

Si comunica che venerdì 6 maggio 2022 gli studenti della classe 3A parteciperanno all’iniziativa in 
oggetto.. 
 
Programma: percorso alla scoperta della Firenze medievale. L’itinerario toccherà i siti e i 
monumenti storici di maggior rilievo della Firenze medievale. 
 
 Gli studenti, acquistato preventivamente il biglietto del treno e provvisti di mascherina FFP2, si 
ritroveranno alla stazione ferroviaria di Pescia con i docenti accompagnatori Roberto Torre e Vito 
Aromolo per la partenza per la visita al centro storico di Firenze con il treno delle ore 08:12 e 
arrivo alla stazione di Santa Maria Novella alle ore 09:24. 
Il ritorno è previsto con il treno in partenza da Firenze alle ore 14:09 e arrivo a Pescia alle ore 
15:11.   
  
  Dopo il rientro a Pescia gli studenti rientrano autonomamente presso le proprie abitazioni. 
 
 Si allega autorizzazione prot. prot. N. 2225 IV-6 del 02/05/2022 da riconsegnare al prof. Torre entro 
mercoledì 04/05. 

 
Pescia, 02/05/2022 

 

 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) 
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prot. N. 2225 IV-6 del 02/05/2022 

 

I sottoscritti _____________________________ e ________________________________,  
 
esercenti la responsabilità genitoriale dello studente _______________________________  
 
classe ______, preso atto di quanto alla presente comunicazione n. 414 del 02/05/2022, 

 
AUTORIZZANO 

 
il proprio figlio/a alla vista guidata a Firenze del 06/05/2022 
 
Data _____________________ 
 
Firma di entrambi i genitori 
 

________________________________ ________________________________ 

In caso di una sola firma: 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta, in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 

del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 

Firma: ________________________________ 
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