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Oggetto: Visita impianto potabilizzazione Anconella

 

Il giorno 4 maggio le classi in oggetto si recheranno in visita all’Impianto di Depurazione di 

Publiacqua, in via della Villamagna a Firenze.

Gli studenti, che avranno portato 

dalle insegnanti Pinzani, Guidotti e Casalini in visita all’impianto 

Alla fine della vista il pullman riaccompagnerà gli studenti presso l’Istituto. Il rientro è previsto per le 

ore 13,30 circa. Gli studenti saranno quindi liberi di rientrare all

La visita rientra nelle attività di “Alternanza Scuola

presenza. 

La presente autorizzazione è condizionata all’impegno di vigilanza degli alunni da parte dei docenti 

accpompagnatori.  
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     Ai docenti della classi

Agli alunni della classe V A CH

Ai Proff. D. Pinzani, C. Casalini, M. Guidotti

 

Oggetto: Visita impianto potabilizzazione Anconella 

ssi in oggetto si recheranno in visita all’Impianto di Depurazione di 

Publiacqua, in via della Villamagna a Firenze. 

Gli studenti, che avranno portato regolare autorizzazione, si recheranno in pullman, 

idotti e Casalini in visita all’impianto con partenza da scuola alle ore 7:30. 

Alla fine della vista il pullman riaccompagnerà gli studenti presso l’Istituto. Il rientro è previsto per le 

ore 13,30 circa. Gli studenti saranno quindi liberi di rientrare alle loro abitazioni.

La visita rientra nelle attività di “Alternanza Scuola-Lavoro” e pertanto verranno prese le firme di 

La presente autorizzazione è condizionata all’impegno di vigilanza degli alunni da parte dei docenti 

     La referente 

per l’Alternanza Scuola

dell’Indirizzo Chimico

Prof. Daniela 

scchhii””  

 

 

 

Ai docenti della classi IV ACH, IV B CH 

Agli alunni della classe V A CH, IV B CH 

Ai Proff. D. Pinzani, C. Casalini, M. Guidotti 

 

ssi in oggetto si recheranno in visita all’Impianto di Depurazione di 

in pullman, accompagnati 

con partenza da scuola alle ore 7:30. 

Alla fine della vista il pullman riaccompagnerà gli studenti presso l’Istituto. Il rientro è previsto per le 

e loro abitazioni. 

Lavoro” e pertanto verranno prese le firme di 

La presente autorizzazione è condizionata all’impegno di vigilanza degli alunni da parte dei docenti 

La referente  

’Alternanza Scuola-Lavoro 

dell’Indirizzo Chimico 

Prof. Daniela Pinzani

 


