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Comunicato n.102      Alla Referente Earth Technology Expo 
        Prof.ssa S. Del Vecchio 
 
        Ai docenti delle classi 4BMC e 5AET 

 
        Al prof. R. Checchi 
 

        Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
        delle classi 4BMC e 5AET 
         

p. c.  Allo staff di direzione   
 

Oggetto: Earth Technology Expo 
 

 Con la presente si comunica alle SS.VV. che, il giorno sabato 16 ottobre 2021, le classi in 

indirizzo visiteranno la Earth Technology Expo presso la Fortezza da Basso, in viale Filippo Strozzi, 

1, a Firenze.  

 Si tratta di una fiera dedicata alle più recenti innovazioni tecnologiche al servizio 

dell’ambiente e della salvaguardia del Pianeta. Saranno presenti esposizioni e stand di imprese 

nazionali e pubbliche amministrazioni. Le scuole toscane che parteciperanno all’evento avranno la 

possibilità di usufruire di una apposita vetrina per illustrare i loro progetti più significativi. Per 

accedere alla Fiera è necessario esibire il Green Pass. 

 Le classi, dopo l’appello della prima ora si recheranno presso la stazione ferroviaria di San 

Giovanni Valdarno per prendere il treno delle ore 9:12 per Firenze S.M.N., insieme ai docenti 

accompagnatori: 

• 4BMC: Professori Salvatore Franchina e Massimo Morelli 

• 5AET: Professori Roberto Checchi, Filippo Esposito e Francesco Fiorito. 
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 Il rientro è previsto con il treno delle ore 14:14 da Firenze S.M.N. All’arrivo in Valdarno, le 

studentesse e gli studenti saranno liberi di rientrare autonomamente, scendendo alla fermata 

ferroviaria più vicina alla propria abitazione.  

 Il costo del biglietto A/R San Giovanni Valdarno – Firenze S.M.N. è di euro 11,60 a testa; 

le studentesse e gli studenti raccoglieranno i soldi entro martedì 12 ottobre 2021 per la Referente, 

prof.ssa Selene Del Vecchio, la quale si occuperà dell’acquisto dei biglietti e della prenotazione dei 

posti sul treno. Le studentesse e gli studenti che desiderano scendere alla fermata di Montevarchi 

si muniranno di un biglietto integrativo per la tratta San Giovanni Valdarno – Montevarchi. 

 Si richiede la spunta di presa visione del presente comunicato valida come 

autorizzazione per la partecipazione.  

 Le studentesse e gli studenti sprovvisti di Green Pass resteranno a scuola per svolgere la 

normale attività didattica. 

 Si allega la brochure dell’evento. 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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