
 

 
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 

 

Agenzia Formativa con sistema di qualità 

UNI EN ISO 9001:2008 attestato da 

CERTIQUALITY con certificato n. 8219 

del 05/05/2016 

 

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 

 

 
COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 223 M 
Pescia, 23 gennaio 2017 
 

 Pubblicazione sul sito web in data 23 gennaio 2017 

 

 Alla cortese attenzione 

  degli studenti   delle classi 5^A – 5^B – 5^D  

 dei Docenti accompagnatori: 

o Roberto TORRE (5^A) 

o Sandra LOTTI (5^B) 

o Claudia CORBANI (5^D) 

 della prof.ssa Patrizia PERULLI 

 
 

OGGETTO: Giorno della Memoria – Pescia 
 

Si comunica che sabato 28 gennaio p.v le classi 5^A, 5^B e 5^D parteciperanno, assieme alle classi di altri 
istituti della zona, ad un evento promosso dal Comune di Pescia sulle tematiche del Giorno della Memoria 

 Lorenzo Guadagnucci, giornalista e scrittore, presenterà il suo libro “Era un giorno qualsiasi” incentrato 
sui tragici eventi avvenuti a Sant’Anna di Stazzema nell’agosto del 1944. Alla presentazione seguirà un 
dibattito. 

Gli alunni si ritroveranno, con i docenti accompagnatori, direttamente nella piazza antistante il Palagio 
alle ore 9:10 ed al termine dell’incontro saranno lasciati liberi di fare ritorno alle loro 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. 223 M del 21.01.2017 deve essere restituita firmata ai docenti accompagnatori 
entro il 26.01.2017 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a ____________________________________ classe ____________________ 

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’evento del 28.1.2017 presso il Palazzo del Palagio a Pescia.  

                                                                                                              _________________________ 

                                                                                                                                            (Firma)  
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