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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 420 M 
Pubblicato sul sito della scuola in data 03 Maggio 2022  

Alla cortese attenzione  
Degli studenti delle classi 3D INF 3E ELE 

Dei genitori degli studenti 3D INF 3E ELE 
Dei docenti delle classi 3D INF 3E ELE 

Dei professori: Carosso Luca (Accompagnatore) 
Sannio Antonio (Accompagnatore) 

Mirna Migliorini (Accompagnatore) 
 

 
Oggetto: Uscita Didattica a Sì?...Geniale! 2021/2022 
 
Si comunica che le classi 3D INF 3E ELE si recheranno in visita alla mostra Sì…Geniale!, presso il 
Giardino delle Invenzioni, nel convento di San Domenico a Pistoia nel giorno 6 Maggio 2022. 
 
Gli studenti si ritroveranno il giorno stabilito nell’atrio della scuola alle ore 08:10 dove sarà 
effettuato l’appello. Saranno poi accompagnati alla stazione ferroviaria di Pescia per prendere il 
treno in partenza alle ore 08:51, arrivo previsto a Pistoia alle ore 09:11.  
 
Ciascuno avrà acquistato preventivamente il biglietto del treno e sarà provvisto di mascherina 
FFP2.  
 
La visita prevede il raggiungimento del Chiostro di San Domenico, sede della mostra, proseguendo a 
piedi dalla stazione ferroviaria. Al termine della mostra gli studenti ritorneranno a piedi verso la 
stazione di Pistoia 
 
Il ritorno è previsto con il treno delle ore 13:44 con arrivo a Pescia alle ore 14:11. Gli studenti 
rientreranno autonomamente a casa e i docenti saranno liberi dagli impegni.  
 

Si allega il modulo di adesione prot. 2247/IV-6 del 03/05/2022 da restituire firmato entro il 04 

Maggio p.v. al docente accompagnatore. 
 
 

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. 2247/IV-6 del 03/05/2022  
 
I sottoscritti __________________________ e ___________________________,  

esercenti la responsabilità genitoriale dello studente __________________________ classe 

__________, preso atto:  

A. di quanto alla comunicazione n. 420 M del 03/05/2022  

B. dell’obbligo di esibizione del Green Pass sul treno e dell’utilizzo della mascherina FFP2 

AUTORIZZANO 

il proprio figlio/a a partecipare alla Visita a Sì…Geniale! che si svolgerà in data_________________.  

Data ______________  

Firma di entrambi i genitori  

_________________________ __________________________  

 

AUTORIZZANO 

il proprio figlio/a a salire e/o scendere alla stazione di Montecatini Terme _________________.  

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:_________________________  

 

*se sprovvisto di Green Pass lo studente rimarrà a scuola per seguire l’ordinario svolgimento delle 

lezioni. 
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