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Comunicato n.688 
 
        Ai docenti, 
        alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 

delle classi 4ABS e 4BBS 
 
Al personale ATA 
 
Alla DSGA 

  
       p. c.  Allo Staff di direzione   
 
 
Oggetto: Orientamento in uscita - UniSTEM Day 

 
Con la presente si comunica alle SS.VV. che venerdì 10 marzo 2023, in occasione 

dell’evento UniSTEM DAY presso l’Università degli Studi di Firenze, le classi 4ABS e 4BBS 

parteciperanno alla giornata di seminari presso l’Auditorium CTO AOU Careggi, Largo Palagi, 1 

a Firenze. 

Il programma della mattinata è il seguente: 

➢ Ore 7:45 - Ritrovo con i docenti accompagnatori, professori Sara Bernasconi, Paola Bonci e 

Rocco Mobilio, presso la Stazione ferroviaria di San Giovanni Valdarno. Appello. 

➢ Ore 8:02 - Partenza in Treno per Firenze. All’arrivo a Firenze S.M.N., incontro con il quarto 

docente accompagnatore, prof.ssa Eleonora Chiera. 

➢ Ore 9:00 - 12:30 - Partecipazione all’evento. Durante i seminari sarà obbligatorio l’uso della 

mascherina. 
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➢ Al termine dell’incontro, pausa pranzo e rientro con il primo treno utile. La prof.ssa Eleonora 

Chiera accompagnerà il gruppo fino alla Stazione di Firenze S.M.N.  

➢ All’arrivo in Valdarno, le studentesse e gli studenti saranno liberi di scendere alla stazione 

ferroviaria più vicina alla propria abitazione.  

Il costo del biglietto del treno San Giovanni Valdarno - Firenze a/r è a carico degli studenti. 

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

partecipazione all’uscita didattica. 

Relativamente a questa iniziativa si specifica che le professoresse Sara Bernasconi ed 

Eleonora Chiera sono responsabili 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. 
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