
 
 

  
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
AGLI ALUNNI E AI GENITORI DELLE CLASSI  

2 LA, 2 LA/C  
AI DOCENTI   

  
  
Oggetto: USCITA DIDATTICA AL MUSEO DELLE NAVI ANTICHE DI PISA del 31.01.23 
  
  
Si comunica che il giorno 31 gennaio gli alunni delle classi 2 LA e 2 LA/C, accompagnati dai docenti Pintaguda, Saladino, 
Garlatti e Gammella si recheranno in treno a Pisa per partecipare ad una visita guidata al Museo delle navi antiche di Pisa, 
con sede in via Lungarno Ranieri Simonelli, 16.  
  

Di seguito il PROGRAMMA:  
9:00 Incontro alla Stazione di Piombino; 
9:31 Partenza Treno RV4030 per Pisa C.Le; 
11:27 Arrivo Pisa C.Le; 
11:45/12:00 c.a. ingresso al Museo; 
13:30 c.a. Pranzo al Sacco cui seguirà breve visita alla città di Pisa; 
15:09 Partenza Treno RE19421+RE19453 per Piombino; 
17:00 Arrivo alla Stazione di Piombino dove gli studenti saranno licenziati. 
 

TARIFFE e COSTI: 
Visita guidata   € 4,00 a persona da consegnare alla docente Saladino entro e non oltre il 18.01.23 
Trasferta in treno andata e ritorno   circa € 20,80 a persona (munirsi dei biglietti del treno autonomamente) 
Ingresso del Museo   € 5,00 a persona da pagare in loco 
 

* I COSTI VARIANO IN RELAZIONE AL NUMERO DI ALUNNI PARTECIPANTI   
  

 
 Le Docenti referenti  

                                                                                                           Prof.ssa Simona Saladino e Prof.ssa Bernadette Rita Pintacuda   
Piombino, 17.01.23 

 

Il sottostante modulo di autorizzazione dovrà essere firmato dal genitore e restituito ai docenti accompagnatori il 18/01/2023 

 

Io sottoscritto/a______________________________________________________________________________________  

 

genitore dell’alunno/a ____________________________________________________ della classe _________________ . 

AUTORIZZO 
la partecipazione di mio/a figlio/a alla visita guidata al museo delle navi antiche di Pisa del 31.01.23. 

DICHIARO: di riconoscere l’autorità nella vigilanza, per tutta la durata dell’evento, al professore accompagnatore; e di 

esonerare l’Amministrazione Scolastica e i docenti accompagnatori da ogni responsabilità oggettiva, fatte salve le 

responsabilità di vigilanza, previste dalla normativa vigente in materia. 
Piombino, lì _____________________________                                                                                                                                                                                                
                                   In fede                                                              

                        ____________________________________________                                                  

                         (Firma leggibile del genitore o tutore dell’alunno/a)                   




