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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 101 M 
Pescia, 3 novembre 2016 

 Pubblicato sul sito web in data 3 novembre 2016 

 

 Alla cortese attenzione 
  degli alunni delle classi  3^A–3^B 

 dei genitori tramite i loro figli 
 dei docenti delle classi interessate 
 dei prof.ri accompagnatori: 

o Lotti Sandra 
o Perulli Patrizia 
o Catastini Maria 

 
 

OGGETTO: Evento: “Sulle regole 2016 – Che cos’è la Giustizia?” 
 

Si comunica che venerdì 18 novembre 2016 gli studenti delle classi 3^A e 3^B parteciperanno all’iniziativa 
in oggetto che si svolgerà a Pistoia presso il Cinema LUX.  

Si tratta di una conversazione sul tema della giustizia. GHERARDO COLOMBO dialogherà in diretta 
satellitare con migliaia di ragazzi presenti nei cinema di tutta Italia. È un’occasione per approfondire, 
confrontarsi e crescere come cittadini più consapevoli dei propri diritti e delle proprie responsabilità. 

Il biglietto di partecipazione all’incontro è di € 5,00, che le docenti di discipline giuridiche hanno 
provveduto a raccogliere preventivamente.   L’incontro avrà inizio alle 10:00 e terminerà alle 12:30 circa. 

Gli alunni, accompagnati dalle prof.sse Lotti, Perulli e Catastini raggiungeranno Pistoia con il treno che parte 
dalla stazione ferroviaria di Pescia alle ore 8:51 e arrivo alla stazione di Pistoia alle ore 9:11. 

Al termine dell’incontro gli studenti saranno accompagnati a Pescia con il treno che parte dalla stazione 
ferroviaria di Pistoia alle ore 12:44 e arrivo alla stazione di Pescia alle ore 13:11. 

 
 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Graziano MAGRINI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
La parte terminale del presente comunicato va riempita e consegnata ai docenti accompagnatori entro il 12/11/2016 

Il sottoscritto ………………………………………genitore di ……………………………………………………………………………………….. 

della classe ……..………, preso atto di quanto alla circolare n. 101  del 3.11.2016, autorizza il/la  propri_/_  

figli_/_  a partecipare all’iniziativa di cui all’oggetto. 

firma _____________________________________ 
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