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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 178 M 
Pescia, 16 dicembre 2016 

 Pubblicato sul sito web in data 16/12/2016 

                                                                                

       Alla cortese attenzione 
o  degli studenti della classe 5^A  
o  dei genitori degli alunni 
o  dei docenti interessati 
o  della prof.ssa Patrizia Perulli 
o  dei docenti accompagnatori: 

 prof. Roberto Torre 
 

OGGETTO: Scenari del XX sec. – incontro del 20.12.2016 
      
       Si comunica che martedì 20 dicembre p.v. alle ore 10:30 gli studenti della classe 5^A parteciperanno presso il 

Dopolavoro ferroviario davanti alla stazione di Pistoia all’incontro con il prof. Claudio Lodici sul tema: “Bilanci e 

Prospettive della Comunità Europea”, iniziativa che rientra nel Progetto “Scenari del XX sec.” approvato nel PTOF. 

      I partecipanti, dopo le prime di ore di lezione si recheranno alla Stazione F.S. e raggiungeranno Pistoia con il treno 

delle ore 9:51 accompagnati dal docente prof.  Roberto Torre   

     Al termine dell’incontro faranno ritorno a Pescia con il treno in partenza da Pistoia alle ore 12:16 o con quello 

successivo delle ore 12:44 con cessazione dell’onere di vigilanza da parte del docente. 

 

 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. 178  M del 16.12.2016  deve essere restituita firmata al docente accompagnatore entro il 19/12/2016. 

 

Il sottoscritto __________________________________________ genitore dell’alunno/a ___________________ 

classe _____________   autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’incontro del 20.12.2016. 

L’alunno può scendere alla stazione di _______________________ 

data ______________________    firma del genitore _____________________________ 
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