
 

 
ISTITUTO TECNICO STATALE 

“MARCHI – FORTI” 
 

Agenzia Formativa 
accreditata dalla Regione 

Toscana – 

Cod. accreditamento 
PT0671 

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) 

Tel: 0572-451565 -  Fax: 0572-444593 

E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.gov.it 

 

Via Caduti di Nassiriya, 87 – 51015 MONSUMMANO TERME (PT) 

Tel. e Fax: 0572-950747 

E-mail: istituto.forti@italway.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.gov.it 

Agenzia Formativa con 
sistema di qualità UNI EN 
ISO 9001:2008 attestato da 

CERTIQUALITY con 
certificato n. 8219 del 

05/05/2016 

 

 

COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 150 M 

Pescia, 29/11/2016 
 

 Pubblicato sul sito web in data 29/11/2016 
 

 

      Alla cortese attenzione 

  Agli Studenti delle classi 2^D – 2^E – 3^C 

  Ai Genitori degli alunni 

  Ai Docenti interessati 

  Alla prof.ssa Perulli Patrizia 

  Ai docenti accompagnatori: 
o Corbani Claudia; Magrini Rosanna (3C) 

o Migliorini Mirna (2D) 
o Tonarelli Sonia – Baldecchi Silvia (2E) 

 
Oggetto: Spettacolo teatrale “Be Normal” del 15 dicembre 2016 

 

Si comunica che giovedì 15 dicembre p.v. alle ore 10.15 gli studenti delle classi in elenco parteciperanno 

presso il Teatro Bolognini di Pistoia, alla rappresentazione teatrale “Be Normal”. 
Il costo del biglietto per lo spettacolo è di € 7,00. 

I partecipanti, dopo l’appello in classe, si recheranno alla Stazione F.S. e raggiungeranno Pistoia con il treno 
delle ore 8:51 accompagnati dai docenti. 

Al termine dello spettacolo, gli studenti faranno ritorno a Pescia con il treno in partenza da Pistoia alle ore 

12:16 o con quello successivo delle ore 12:44. 
 

 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. 150 M. del 29.11.2016 deve essere restituita firmata al docente accompagnatore 
entro il 7/12/2016. 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ genitore  

dell’alunno/a __________________________________________________classe _____________ 

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo spettacolo teatrale del 15.12.2016. 

L’alunno può scendere alla stazione di _______________________ 

data ______________________    firma del genitore _____________________________ 
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