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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 130 M 
Pubblicato sul sito web in data 10/11/2022 

Alla cortese attenzione 

• delle classi 2°D e 2°E  

• dei docenti accompagnatori  

• dei docenti delle classi 

• della prof.ssa Patrizia Perulli 
 

OGGETTO: Visita impianti industria cartaria classi seconde indirizzo tecnologico 
 
Il giorno 23 novembre gli studenti delle classi 2°D e 2°E Tecnologico timbreranno regolarmente e, 
dopo l’appello, si ritroveranno nell’atrio della scuola e, accompagnati dai docenti in elenco, si 
recheranno davanti alla Stazione FF.SS. di Pescia, dove alle 8,30 è prevista la partenza in pullman 
per la visita agli stabilimenti delle seguenti aziende del settore cartario e cartotecnico: 

Classe Azienda Docenti accompagnatori 

2°D Lucart  
Stabilimento di Cartiera  
Via Ciarpi, 77, 55016 Porcari (LU) 

Densi Nicoletta,  
Viteritti Michelina 
Silvestri Sandro 
Orsi Sara 

2°E Wepa   
Stabilimento di Trasformazione  
Località Salanetti - Capannori (LU) 

Iannello Caterina 
Zucconi Chiara 
Mannino Graziella 
Mariotti Eleonora  
Cesare Romina 
Martini Francesco 
Temperani Antonella 

Il rientro è previsto, davanti alla Stazione FF.SS. di Pescia, entro le ore 12:00/12:15 e gli studenti potranno 
fare ritorno alle loro abitazioni con cessazione dell’onere di vigilanza da parte dei docenti. 
Gli studenti che saranno assenti dovranno portare regolare giustificazione. 
 

Eventuali variazioni saranno comunicate tramite gli studenti. 
 

Si allega il modulo di adesione  da restituire firmato entro il 18/11/2022 al docente accompagnatore come 
di seguito riportato: 
 

classe  Docente 

2^D Densi Nicoletta 

2^E Caterina Iannello 

 
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 di quanto alla presente comunicazione n. 130 M, del 10/11/2022. 
 

AUTORIZZANO 
 

il proprio figlio/a alla vista guidata del 23/11/2022 allo stabilimento dell’azienda: 
 

____________________________________________________________________ 
 
 
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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