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CIRCOLARE n 206 del 01/03/2023 

 
 

 Agli alunni delle classi 4B – 3G 
 Ai docenti del consiglio di Classe  
 Alle loro famiglie 
 Al D.S.G.A 
 

 
 
OGGETTO: Uscita al Castello di Poppi (Ar) e Firenze. 
 
 

 

Con la presente si rende noto che gli alunni delle classi 4B e 3G parteciperanno al viaggio di 
istruzione, organizzato da questo liceo, che si terrà al castello di Poppi (Ar) e Firenze nel giorno 20 
aprile 2023. 

Nella cittadina di Poppi gli studenti visiteranno il castello di Poppi e il borgo medioevale con la 
spiegazione tenuta da guide esperte - costo del biglietto 6.50 euro, mentre a Firenze seguiranno un 
itinerario di tipo storico-artistico con visita a Palazzo Vecchio, cattedrale di Santa Maria del Fiore, 
Cupola del Brunelleschi, Campanile di Giotto, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti con annesso giardino di 
Boboli. 

Seguirà circolare con i dettagli del viaggio e l'ammontare della quota da versare per il noleggio 
dell’autobus.  

Si allega alla presente l’autorizzazione, che dovrà essere restituita alla prof.ssa Gabriella D’Anna per 
la 4B e alla prof.ssa Bartoli per la classe 3G entro il giorno lunedì 6 marzo 2023, che deve intendersi  
come impegno vincolante. 

 

 F.to Il Dirigente Scolastico 
       Prof. Lucio MARIANI 



 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO “UGO FOSCOLO” 

DI ALBANO LAZIALE (RM) 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

 genitore dell’alunno/a_______________________________________________________________ 

frequentante la classe   ___ sez. ____ 

AUTORIZZA 

___l___  propri__ figli__ a partecipare al viaggio di istruzione al castello di Poppi (Ar) e Firenze che si 

terrà in data 20 aprile 2023. Seguirà circolare con la quota da versare per il trasporto in autobus GT. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di sollevare la scuola da ogni responsabilità per inconvenienti 

che potrebbero verificarsi in itinere, per infortuni derivanti da eventi aleatori, da atti inconsulti, da 

inosservanza di regole e prescrizioni fornite dal personale accompagnatore. 

 ________________, ___________ 
                Luogo                          Data 

IN FEDE, 

Firma del genitore _____________________________ 


