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CIRCOLARE n 240 del 24/03/2023  

   

Agli studenti delle classi 4B e 3G 
Alle Famiglie 

Al Personale docente  
Al Personale ATA  
E p.c. al D.S.G.A.  

 
 
 

Oggetto: VISITA DIDATTICA a Firenze - castello di Poppi (Ar), classi 4B e 3G. 
 
 

Sentito il parere favorevole dei rispettivi Consigli di Classe, previa autorizzazione della Dirigenza, si 
comunica che il giorno giovedì 20 aprile 2023 le classi 4B e 3G effettueranno una visita didattica presso 
Firenze e castello di Poppi (Ar). 
 
La visita avrà inizio con appuntamento comunicato agli studenti alle ore 7.20 da Via Riccardo Lombardi - 
Albano Laziale nei pressi dei Campi sportivi Seven, utilizzando PULLMAN GT privato e arrivo previsto al 
castello di Poppi per le ore 10.30 con visita guidata al castello e dintorni. Alle ore 12.15 partenza per 
Firenze con arrivo previsto alle ore 13.30. Arrivati in loco, si visiterà il centro storico (passeggiata presso 
la Cattedrale, Battistero, Piazza della Signoria, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti e Giardino di Boboli). 
 
La partenza in pullman da Firenze è prevista per le ore 17.45 con rientro per le ore 21.30 presso Via 
Riccardo Lombardi – Campi sportivi Seven, Albano. 
 
Di seguito i costi a studente: 
- 41 € biglietto a/r del pullman ( da pagare entro la data del 31/03/2023); per effettuare il pagamento è 
stato generato un evento su PAGOSCUOLA e l’avviso è stato inviato alla mail dei tutori; nel caso in cui 
siano riscontrate difficoltà nel ricevimento/lettura dell’avviso, è possibile chiedere copia dello stesso 
presso la segreteria. 
 
- 6.50 € biglietto ingresso + visita con guide al castello di Poppi (da pagare in loco alla biglietteria). 
 
 Le classi saranno accompagnate dalle prof.sse Gabriella D’Anna, Lucia Darino e Donatella Bartoli. 
Docente referente: Prof.ssa Donatella Bartoli. 

 
 Per Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Lucio MARIANI 
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