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Circ. N.  664 
Bagno a Ripoli,  17 maggio  2022 

 
Ai Genitori, agli alunni e alle alunne 

della classe  3F  

OGGETTO:  Viaggio di Istruzione   a  Larderello   31  maggio   2022. 
 
Si comunica che il giorno 31 maggio 2022 gli alunni delle classi    3 F   effettueranno un viaggio di istruzione  

a  Larderello  con visita al Museo Enel e “Trekking area soffioni”   nella zona del  Sasso Pisano per osservare 

i fenomeni  geotermici  del territorio. 

• Partenza ore 8,00  da Via Granacci   

• Ritorno ore 18,30 circa  sempre da Via Granacci e riconsegna degli alunni ai genitori 

Pranzo a sacco a cura delle famiglie. Occorrente: scarpe  da ginnastica o trekking, abbondante acqua, 

abbigliamento adatto per camminare con giacca a vento leggera e cappellino.  

Il costo per pullman   e  guida,  coperto   in parte dal contributo volontario delle famiglie, è di 9,00  ad 

alunno. 

Il pagamento  di euro  9,00 dovrà essere effettuato entro il 23  maggio 2022 tramite il registro elettronico, 

nella parte riservata servizi alunno. 

Docenti accompagnatori:  Talanti, Peri, Guerrini,   Antonucci, Corsi, Grassini. 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Amalia Bergamasco) 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                             

Autorizzazione dei genitori  per viaggio di istruzione  oltre l’orario scolastico 

Da riconsegnare entro il  23 maggio al Prof.  Peri  

 

Classe____sez______Scuola F. Granacci Accompagnatori  Talanti, Peri, Guerrini,  Antonucci, Corsi, 

Grassini. 

Giorno/i  31 maggio 2022  mezzo di trasporto   andata e ritorno:   Pullman Riservato   

Itinerario e luoghi da visitare :  Larderello – visita Museo Enel e  Trekking al Sasso Pisano  - Pranzo a Sacco  

Luogo di partenza e rientro: Via Granacci Bagno a Ripoli  partenza ore  8,00 – rientro ore 18,30      

I sottoscritti   padre………………………..…………madre…………… …………………….. 

Genitori dell’alunno……………………………………………… frequentante la classe …..sez 

…….. della scuola F. Granacci Autorizzano  la partecipazione del/la del proprio/a figli_  al viaggio 

di istruzione   in programma per  il giorno/i 31/5/22 come indicato nella circolare 664. 

Dichiara di sollevare l’Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità per eventuali incidenti non 

dipendenti da incuria e/o da negligente  sorveglianza degli insegnanti stessi 

 

Bagno a Ripoli,_____________       Firma padre______________________________ 

                

                                                          Firma madre______________________________ 
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