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Alla classe 3^ACH            

                                                                                      Alle famiglie 

Ai docenti  

                                                    Agli uffici 

                                                    Al sito  

 

Oggetto: Visita guidata di Modena_Classe 3^ACH –Venerdì 13 maggio 2022. 

 

 Nell’ambito delle attività didattiche deliberate dal Consiglio di classe di novembre, la classe 3^ACH 

effettuerà una visita guidata di 1 giorno della città di Modena il giorno venerdì 13 maggio 2022, accompagnata 

dai docenti Biserni ed Oliva. 

 

 Il gruppo partirà dalla Stazione di Forlì con il treno regionale delle 8.31 per Modena (ritrovo in 

Stazione alle ore 08:10), con arrivo alle 10.00. Terminata la visita si rientra alla stazione alle 17:45, dove si 

prende il treno delle 18:01 per Forlì. L’arrivo è previsto per le 19.26. 

Ciascun studente dovrà essere già munito di biglietto per treno regionale A/R per Modena. 

 

 Per partecipare all’uscita, ogni studente dovrà restituire compilata l’autorizzazione in allegato entro e 

non oltre giovedì 12 maggio al Prof. Oliva. 

Per accedere ai treni regionali sarà necessario essere muniti di mascherina FFP2 e di green-pass base. 

 

Forlì, 10 maggio 2022                                                                                

 

Il Dirigente Scolastico 

       Marco Ruscelli  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Responsabile del procedimento: D.S. Marco Ruscelli 

Referente per l’istruttoria Ufficio Contabilità: A.A. Isabella Tarantino 
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AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA VISITA DI 1 GIORNO DI MODENA DEL 13 MAGGIO 2022 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ genitore  

dell’alunno/a_____________________________________________________ della classe 3^ACH  

autorizza il proprio figlio/a a partecipare alla visita del centro storico di Modena, con partenza dalla 

stazione di Forlì alle ore 08:31 del giorno 13 MAGGIO 2022 e rientro alla stazione di Forlì, stesso 

giorno, alle ore 19:26 circa. Il Viaggio avverrà con treni regionali. Il sottoscritto, altresì, dichiara che 

il/la proprio/a figlio/a è in possesso di green pass base, documento obbligatorio per l’accesso al treno.  

Docenti in servizio di accompagnamento: Biserni, Oliva. 

Scopo didattico: visita del centro storico di Modena. 

 

 

Data ____/____/______. 

 

 

Firma del genitore (anche per i maggiorenni) ___________________________________ 


