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Prot. come da segnatura  

CIRCOLARE  N. 128    a.s. 2022-2023 

                                                                                    Tradate, 14 febbraio 2023 

                                                                                     Agli alunni che hanno  già aderito 4F- 4G 

         Ai genitori delle classi che hanno già aderito  4F- 4G       

         Ai docenti delle classi che hanno già aderito  4F –4G 

         Al DSGA e al personale ATA 

          Accompagnatori: Lazzaroni, Natalini,  Federico,  

          Ambruoso, Conte Oronzo 

          Al sito 

Oggetto:  Uscita PCTO  a Firenze- 4F-4G 

Come già previsto nell’ambito del progetto PCTO, informiamo che  le classi  4F-4G Turismo si 

recheranno a Firenze il 18 APRILE  per la visita della città.  

Arrivo in autonomia alla stazione di Milano Centrale per le ore 8.20. Partenza con Italotreno  alle  

8.40, arrivo a Firenze alle ore  10.35 

Partenza per il ritorno da Firenze ore 17.25, arrivo a Milano Centrale 19.20. Rientro da Milano 

in autonomia.  

A Firenze le classi percorreranno  le vie del centro storico secondo un itinerario turistico 

predisposto dalle stesse con i docenti di discipline di indirizzo ( storia dell’arte, geografia, DTA). Pranzo 

libero.  

Il costo dell’uscita, relativo solo al biglietto del treno Milano-Firenze (a/r), è di 35 euro. 

Si precisa che essendo un biglietto di gruppo con tariffa agevolata eventuali assenze non potranno 

essere rimborsate. Il tagliando allegato alla presente circolare è da restituire entro  lunedi 20 febbraio alla 

prof.ssa Rosanna Ambruoso. 

 

N.B: L’importo  da pagare per gli alunni che hanno aderito all’uscita deve avvenire entro  il 20  febbraio  con 

modalità di pagamento PagoinRete. 

 

Fto  LA REFERENTE PCTO             Fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Rosanna Ambruoso/Cinzia Montrasi                  Giovanna Bernasconi 

_____________________________________________________________________________________  

 

 

Io sottoscritto/a ____________________________________genitore di _______________________della  

 

classe ______________ autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita PCTO a Firenze come da 

Circolare 128 e a raggiungere la stazione di  Milano Centrale in autonomia, a tornare in autonomia dalla 

stazione di Milano Centrale alla propria abitazione, sollevando l’istituto da ogni responsabilità per quanto 

riguarda l’incolumità delle persone e delle cose e assicurando un comportamento maturo e corretto da 

parte del proprio figlio/a. 

 

Data__________________ Firma_________________________________________________________ 
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