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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 173 M 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 01/12/2022 

Alla cortese attenzione 

• degli studenti della classe 3C cart. 

• delle loro famiglie 

• dei docenti 

• della prof.ssa Anna Tangredi 

 
Oggetto: visita d’istruzione al Museo della carta di Pietrabuona-Pescia 
 

 Si comunica che la classe 3C cart. il giorno Venerdì 16 dicembre andrà in visita al Museo della Carta 
di Pescia, l'unico museo in Toscana che documenta, protegge e tramanda l'arte della carta fatta a 
mano. 
 
  Gli studenti si recheranno autonomamente presso il Museo che si trova in Via Mammianese Nord, 
Pietrabuona di Pescia, dove la docente accompagnatrice Prof.ssa Anna Tangredi farà l’appello alle ore 
09:00. Il costo del biglietto, da comprare direttamente al botteghino del Museo, è di 8 euro.  
 

 È prevista la visita dell’antica cartiera Le Carte e dell’Archivio storico Magnani e la partecipazione a 
una lezione sulla “Storia della Carta”.  
  
 In seguito i ragazzi avranno l’opportunità di sperimentare la produzione manuale di un foglio di carta 
presso il laboratorio didattico. 
  
 Alle ore 12:00 circa gli studenti faranno ritorno autonomamente presso le proprie abitazioni e la 
docente sarà libera da impegni. 
 
 
 Si allega autorizzazione per l’uscita didattica da consegnare alla Prof.ssa Anna Tangredi entro il 
giorno 9 dicembre. 
         
 La scuola ringrazia il Museo della Carta per l’ospitalità e per la collaborazione. 
 

 
Pescia, 01/12/2022 

 

                                                     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) 

Allegato: autorizzazione 
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I sottoscritti __________________________ e ___________________________, esercenti la responsabilità 

genitoriale dello studente __________________________ classe __________, preso atto: 

A. di quanto alla comunicazione n. 173 M del 01/12/2022 

B. del prezzo di 7,00 euro del prezzo del biglietto che verrà corrisposto direttamente all’ingresso  

 

AUTORIZZANO 

 il proprio figlio a partecipare alla visita del Museo della Carta  

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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