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    La Quota Comprende: 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Classe ha organizzato per gli alunni della classe 3^ ITAFM un’uscita didattica, storico artistica a 

Firenze, Pistoia e al Comix di Lucca per approfondire i meccanismi dell'economia aziendale e del diritto anche 

in un contesto ludico. 

             Quota di partecipazione:       euro 355,00 

Giorni      28/29/30 ottobre 2019 
 

 PROGRAMMA INDICATIVO 

GIORNO 1 

Ritrovo dei partecipanti presso la sede della scuola. 

Partenza del viaggio in pullman GT. 

Arrivo a Sesto Fiorentino. 

Trasferimento con treno navetta regionale dalla stazione di Sesto Fiorentino alla stazione di 

Firenze Santa Maria Novella (biglietti ferroviari inclusi nella quota individuale di 

partecipazione) e al termine della visita guidata della città rientro con treno navetta a 

Sesto S. Fiorentino 

Trasferimento a Montecatini, assegnazione delle camere, cena e pernottamento 

 GIORNO 2 Prima colazione in albergo. 

Trasferimento in pullman a Pistoia (capitale della cultura nel 2017). Visita guidata del centro 

storico: il Duomo, il Battistero di San Giovanni, il Palazzo Pretorio, e la chiesa di Fuorcivitas. 

Al termine rientro in albergo, cena e pernottamento. 

GIORNO 3 

Prima colazione in albergo e rilascio delle camere. 

Trasferimento a Lucca per la manifestazione “COMIX”. 

Nel tardo pomeriggio partenza per Milano, arrivo presso la sede della scuola  
 

 

 

 viaggio in pullman GT come da programma, vitto, alloggio e diaria autista. 

o carburante, pedaggi, ZTL e tasse di ingresso per il pullman. 

o sistemazione in hotel 3*** con trattamento di mezza pensione a Montecatini Terme.  

o Studenti in camera multipla e docenti in camera singola con servizio privato. 

o Servizio guida a Firenze e a Pistoia 

o Biglietti per la navetta Sesto Fiorentino a/r 

o assicurazione medico 

 
Il tagliando di iscrizione al viaggio è da consegnare in segreteria entro il 02 ottobre 2019. 
 
Successivamente alle adesioni, verrà consegnata alle singole famiglie la regolare fattura con l’importo totale del 
viaggio da saldare entro 7 giorni dalla data di emissione tramite bonifico bancario, assegno o bancomat. 

 
Milano, 13 settembre 2019 

         
         La Preside 
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Il/La sottoscritto/a, genitore dell’alunno/a…………………………………………………………….. Classe ………………………………….dopo 

aver visionato il Regolamento di Istituto art. 67 e segg. autorizza il/la figlio/a a partecipare all’uscita didattica dei giorni 

28/29/30 ottobre 2019 a Firenze, Pistoia e Comix. (€ 355,00) 

(nel caso di mancata partecipazione verranno comunque addebitati i costi di prenotazione) 

Ci assumiamo l'onere di essere presenti all'orario di arrivo dell'Uscita Didattica e solleviamo la Scuola da ogni 
responsabilità nel caso in cui nostro figlio dovesse tornare a casa con mezzi propri. 

 
(La firma può essere apposta da un solo genitore previa lettura e sottoscrizione della seguente dichiarazione) Il/La sottoscritto/a, 
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta 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 Padre……………………………………….     Firma Madre………………………………………  
 
 
Data……………… 
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