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Comunicato n.593 
         
        Alla docente Referente 

del Dipartimento Turismo 
Prof.ssa Silvia Palatresi 
 
Ai docenti Referenti per i PCTO 
Prof. Luca Africh 
Prof.ssa Silvia Chialli Frangipani 

 
Ai docenti della classe 3ATU 

 
        Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
        della classe 3ATU 
 
        Al personale ATA 
 
        Alla DSGA 
 
       p.c. Allo Staff di direzione 
 
 
 
Oggetto: PCTO in lingua inglese e francese – Guide per un giorno  
 

Con la presente si comunica alle SS.VV. che il giorno mercoledì 23 marzo 2022 la classe 

3ATU si recherà a Firenze insieme alle professoresse Giovanna Ferrucci e Silvia Palatresi per 

svolgere l’attività “Guide per un giorno – Lingua francese e inglese”, valida per i Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). 
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Programma della giornata: 

➢ Ore 8:00 – Ritrovo con le docenti accompagnatrici presso la stazione ferroviaria di San 

Giovanni Valdarno e appello. 

➢ Ore 8:15 – Partenza per Firenze Santa Maria Novella. 

➢ Ore 9:00 – Visita in lingua inglese: La Farmacia di Santa Maria Novella, Palazzo Strozzi, Piazza 

della Repubblica – Street Art, Battistero, Duomo e Campanile. 

➢ Ore 11:00 – Visita al Museo Ferragamo. 

➢ Ore 12:30 – Pranzo al sacco. 

➢ Ore 14:00 – Street Art in lingua francese e inglese. 

➢ Ore 14:30 – Ritrovo all’Istituto Francese e visita in lingua francese “Florence des Médecis - 

Classe Découverte” (Si allega la locandina - Costo 11,50 Euro da pagare in loco). 

➢ Ore 17:14 – Partenza da Firenze per il rientro in Valdarno. 

 

 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 del treno A/R (11,60 Euro) è a carico delle studentesse e degli studenti. 

Si ricorda che per poter usufruire del servizio di trasporto pubblico occorre esibire il Green 

Pass e indossare la mascherina FFP2.  

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

partecipazione. 

 

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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