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Comunicato n.554       
Ai docenti, 
alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
delle classi 3BMC e 4AEL 
 
Alla DSGA 

 
        Al personale ATA 
 
       p.c. Allo Staff di direzione 
 
 
Oggetto: Uscita didattica Museo Ferrari-Maranello – Classi 3BMC e 4AEL 
 

Con la presente si comunica alle SS.VV. che lunedì 13 marzo 2023 le classi in indirizzo 

parteciperanno a una visita guidata a Maranello (MO) presso il Museo Ferrari, con il seguente 

programma: 

➢ Ore 7:15 – Ritrovo in Piazza A. Casprini con i docenti accompagnatori, professori Alexandra 

Adina Marcu, Rosario Distefano, Giacomo Gudini, Ilaria Ricci. 

➢ Ore 7:30 – Partenza per Maranello con pullman. 

➢ Ore 10:30 – Visita guidata con il seguente percorso: Museo Ferrari, Laboratorio didattico 

(Laboratorio “Formula innovazione” per la classe 3BMC, Laboratorio “Formula team” per la 

classe 4AEL), Esperienza cambio gomme. 

➢ Pausa pranzo libera. 

➢ Ore 15:00 – Partenza da Maranello, con rientro alle ore 17:30 circa in Piazza A. Casprini, San 

Giovanni Valdarno. 

 

Costi da pagare in loco: 

➢ INGRESSO MUSEO FERRARI: 15,00 Euro a studente. 

➢ VISITA GUIDATA DEL MUSEO + LABORATORIO: 16,00 Euro a studente. 

➢ ESPERIENZA CAMBIO GOMME: 8,00 Euro a studente. 
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Il costo del pullman di 20.55 Euro a studente sarà versato alla scuola attraverso le modalità 

del registro elettronico entro giovedì 16 febbraio 2023. 

Il pagamento della quota è valido come adesione. Si precisa che l'uscita didattica sarà 

effettuata con l'adesione dei due terzi degli studenti di ciascuna classe.  

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

partecipazione all’uscita didattica. 

Relativamente a questa iniziativa si specifica che la prof.ssa Ilaria Ricci è responsabile della 

raccolta di materiale fotografico e informativo da trasmettere alla prof.ssa Claudia Tognazzi e alla 

Social Media Manager Diletta Paoli. 

 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. 

 

http://www.isisvaldarno.edu.it/
mailto:aris00800q@istruzione.it
mailto:aris00800q@pec.istruzione.it
mailto:lucia.bellacci@isisvaldarno.edu.it
mailto:lucia.bellacci@isisvaldarno.edu.it

		2023-02-13T09:58:36+0100
	LORENZO PIERAZZI




