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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 144/F 

Monsummano Terme, 24/11/2016 
 

� Pubblicazione sul sito web in data 24/11/2016 
 

 Alla cortese attenzione 

 � Degli studenti delle classi: 

4B e 4C 

� Dei docenti 

� Del personale ATA 
 

OGGETTO: DIALOGHI SULL’UOMO – Festival di Antropolo gia (26-28 maggio 2017) 
 

 Si comunica che, 

gli studenti delle classi in indirizzo parteciperanno, all’interno di un progetto di Alternanza 

Scuola/Lavoro, al festival di Antropologia DIALOGHI SULL’UOMO, che si svolgerà a Pistoia  

dal 26 al 28 maggio 2017 e che, per quest’edizione, avrà come tema:  
 

“La Cultura ci rende umani. Movimenti, Diversità, Scambi” 
 

Per preparare gli studenti all’evento, le classi assisteranno (in streaming o recandosi a Pistoia)  

a delle conferenze antropologiche tenute presso il Teatro “Manzoni” di Pistoia nelle sotto indicate date: 
 

� Giovedì 01 dicembre 2016 (11:10-12:30) – Visione da scuola in streaming (Aula riunioni) 
� Mercoledì 01 febbraio 2017 (11:10-12:30) – Visione da scuola in streaming (Aula riunioni) 
� Giovedì 09 marzo 2017 (11-12:30) – Le classi si recano a Pistoia (Teatro Manzoni) 
 

Nei giorni in cui la partecipazione è prevista in streaming, gli studenti vi assisteranno  

dall’Aula riunioni dell’Istituto, durante la 4° e 5° ora di lezione, sorvegliati dagli insegnanti in servizio, 

all’indirizzo: http://www.dialoghisulluomo.it/it/streaming-video, mentre il 30 marzo le classi entreranno 

regolarmente a scuola alla prima ora e, allo scoccare delle 09:50, accompagnati dagli insegnanti 

designati (seguirà comunicato in proposito), si dirigeranno – a piedi – presso il terminal autobus di 

Monsummano (ex-pretura) per poi recarsi a Pistoia con l’autobus delle 10:18. Il ritorno è previsto per le 

ore 14 circa presso lo stesso terminal autobus dell’andata, da lì, gli studenti rientreranno 

autonomamente presso le proprie abitazioni e gli insegnanti saranno liberi da impegni. 

 
 

 Il Dirigente scolastico 
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
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