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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 117 M 
Pescia, 10 novembre 2016 
 

 Pubblicato sul sito web in data 10/11/2016 

 

 Alla cortese attenzione 
  degli alunni 4C - 4D - 4E   

 dei genitori degli alunni   
 dei docenti accompagnatori 

o prof. Ciomei Michele 
o prof. Crapis Giovandomenico 
o prof. Marasti Davide Leonardo 
o prof.ssa Mechelli Oria 
o prof. Santè Paolo 

 della prof.ssa Perulli Patrizia 
 

 
 

OGGETTO: Alternanza scuola lavoro - Progetto con la Fondazione “Carlo Collodi” 
 

Nell'ambito del progetto con la Fondazione Carlo Collodi si comunica che sabato 26 novembre gli alunni 
delle classi 4 C, 4 D e 4E si recheranno al Parco di Pinocchio per osservare, documentare e selezionare gli 
ambienti e le attrazioni per il successivo lavoro operativo di alternanza scuola - lavoro. 

Gli alunni si ritroveranno alle ore 9.30 davanti al Parco di Pinocchio a Collodi con i Prof.ri Ciomei, Crapis, 
Marasti , Mechelli e Santè ed al termine della visita (ore 12.30 circa) torneranno alle proprie abitazioni, con 
cessazione dell’onere di vigilanza da parte dei docenti. 

 
 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 comunicato n. 117 del 10.11.2016 deve essere restituita firmata al docente 

accompagnatore entro il 21/11/2016. 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ genitore  

dell’alunno/a __________________________________________________classe _____________ 

autorizza il/la proprio/a figlio/a all’uscita del 26/11/2016 nell’ambito del progetto della Fondazione 

“Carlo Collodi”. 

 

data ______________________    firma del genitore _____________________________ 
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