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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 433 M 

 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 10/05/2022 

 

 

 Alla cortese attenzione 

▪ degli alunni delle classi 5^C  

▪ dei genitori delle classi 5^C 

▪ dei docenti accompagnatori: proff. 

 Anna Tangredi, Stefano Bucci 

▪ del personale ATA 

▪ della prof.ssa Perulli Patrizia 

  

OGGETTO: Visita nell’ Azienda “Gambini Spa” nell’ambito del progetto MofStart 4.0 

 

La classe 5C cartario parteciperà alla visita presso l’Azienda Gambini Spa in Via Romana, 9, 

55011 Turchetto LU, il giorno martedì 17 maggio dalle ore 9:30 alle ore 12:30.  

L’azienda si occupa di progettazione, sviluppo e costruzione e montaggio di sistemi per la 

produzione di prodotti di carta. La visita servirà come integrazione alle lezioni teoriche sulla parte di 

impianti e tecnologia della trasformazione della carta tissue.   

Gli studenti si recheranno in azienda con mezzi propri e al termine della visita saranno liberi di far 

ritorno alle proprie abitazioni.  

Gli studenti saranno accompagnati dai docenti: Anna Tangredi e Stefano Bucci 

Si allega modulo di autorizzazione alla visita didattica in azienda, da riconsegnare alla Prof.ssa Anna 

Tangredi entro venerdì 13 maggio. 

 

Pescia 10.05.2022        

   

   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) 
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I sottoscritti __________________________ e ___________________________, esercenti la 

responsabilità genitoriale dello studente __________________________ classe __________, 

preso atto: 

A. di quanto alla comunicazione n. 433 M del 10/05/2022 

B. di quanto previsto dalla normativa per le misure di contrasto alla diffusione e prevenzione del 

contagio da Covid Sars2  alla data delle visite aziendali 

 

                                                          AUTORIZZANO 

 

il proprio figlio/a a partecipare all’uscita presso l’azienda Gambini a Porcari e all’azienda Toscotec a 

Marlia il giorno 17 maggio p.v.. 

 

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:_________________________ 

 

 

 

 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

                     

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

