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Comunicato n.294 

        Ai docenti della classe 5ATU 
 
        Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 

        della classe 5ATU 
 
 

Oggetto: Convegno “Il percorso dell’Ambito Turistico nel triennio 2019-2021 – Quali 
prospettive future?” 
 
 

Con la presente si comunica alle SS.VV. che il giorno martedì 21 dicembre 2021 la 

classe 5ATU parteciperà al Convegno “Il percorso dell’Ambito Turistico nel triennio 2019-2021 – 

Quali prospettive future?” organizzato dall’Ambito Turistico del Valdarno (si allega la locandina 

dell’evento). 

L’incontro si svolgerà presso il Teatro comunale di Bucine, in via del Teatro, 14. Le classi 

partiranno da scuola alle ore 8:50, accompagnate dalle professoresse Giovanna Ferrucci e Silvia 

Palatresi, per recarsi alla stazione ferroviaria di San Giovanni Valdarno e prendere il treno per 

Bucine delle ore 9:23. Il rientro è previsto con il treno delle ore 12:30, le studentesse e gli 

studenti saranno liberi di scendere alla fermata ferroviaria più vicina alla propria abitazione. 

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid in vigore; per la 

partecipazione è richiesto il Green Pass. 

Si richiede la presa visione del presente messaggio valida come autorizzazione per la 

partecipazione. 
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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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