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MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

 
 Ai GENITORI 

Agli STUDENTI e STUDENTESSE 
Classe 5A PSC Ogara  

studenti.5PSC@isisvarchi.edu.it 
Ai DOCENTI Classe 5A PSC - Ogara 

docenti.5PSC@isisvarchi.edu.it 
al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

Al Sito Web 
 
 

OGGETTO: Uscita didattica Classe 5A PSC – Ogara, 16 dicembre 2021 

 

Si comunica che il giorno 16 dicembre p.v. gli studenti della classe 5° PSC – Ogara saranno 

impegnati nell’uscita didattica nel Comune di Montevarchi che prevede le seguenti attività: 

 

• partenza a piedi da scuola alle ore 8.30 circa per recarsi in piazza Varchi presso il negozio di 

prodotti tipici dell’azienda agricola Laura Peri, partner del percorso PCTO “Prodotti tipici 

del Valdarno, tradizione e innovazione” a cui la classe aderisce. 

• Ore 11.15 visita al Museo “Il Cassero” per il percorso guidato “tra arte e guerra” (costo 

ingresso €. 5, si ricorda che è necessario esibire Green Pass). 

 

Al termine della visita al museo gli alunni saranno liberi di rientrare autonomamente alle proprie 

abitazioni. 

 

Docenti accompagnatori: Proff. Marta Rossinelli e Francesco Tellini. 

 

Cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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