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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 235 M 
➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 23/01/2023 

 

 Alla cortese attenzione  
▪ degli alunni e dei genitori interessati 
      classi  4F informatica – 4B SIA 
▪ dei docenti delle classi 4F – 4B SIA 
▪ dei docenti accompagnatori 
▪ del personale ATA 
▪ all’Albo dell’Istituto 

  
                                                              

 
Oggetto:   VISITA GUIDATA A  Pistoia – Azienda Hitachi Rail per il giorno 13.03.2023 
 

Docenti accompagnatori:  
4^ F inf  Prof.ssa Sapienza Agata -Prof. Sireci Angelo - Prof.ssa Mannino Graziella 
4^ B sia Prof.ssa Tarabori Sara 
 

Si comunica che lunedì’ 13 marzo p.v. gli studenti delle classi 4^ F inf e 4^ B sia si 
recheranno presso l’azienda “Hitachi Rail“ di Pistoia per una visita guidata all’interno dei vari 
stabilimenti dove si effettua la progettazione, la produzione e il collaudo dei veicoli per il trasporto 
ferroviario. 

Gli studenti durante la visita potranno vedere in opera Sistemi di Automazione e Robot di 
ultima generazione utilizzati per la realizzazione dei suddetti mezzi di trasporto. 

I partecipanti, dopo l’appello, muniti del biglietto ferroviario acquistato in autonomia, si 
recheranno alla stazione di Pescia per il trasferimento a Pistoia con il treno delle ore 08:51. Il 
ritorno è previsto con il treno da Pistoia delle ore 12:16 con arrivo a Pescia alle ore 12:44. 
Gli alunni che abitano in zona Montecatini possono, all’andata, salire e, al ritorno, scendere in tale 
stazione ferroviaria, previa comunicazione scritta sull’autorizzazione. 
 
 
 

 
  

 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 comunicazione n. 235 M del 23/01/2023 
 
                                                                            AUTORIZZANO 
 
il proprio figlio/a   a partecipare alla visita guidata presso l’azienda Hitachi di Pistoia in data 
13.3.2023. 
 
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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