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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 253 M 
Pescia, 8 febbraio 2017 

 Pubblicazione sul sito web in data 8 febbraio 2017 

 Alla cortese attenzione 

  degli alunni delle classi 2A-1B-2B 

 dei genitori delle classi 2A-1B-2B 

 dei docenti accompagnatori: 

o Del Ministro Francesca (2^B) 

o Bernardini Stefania (1^B) 

o Bettarini Vania (2^A) 

o Baldi Laura (2^A) 

 
 

OGGETTO: Musical “Notre Dame de Paris” - Mandela Forum 12.5.2017 
 

Si comunica che venerdì 12 maggio 2017 gli studenti delle classi 2^A, 1^B e 2^B parteciperanno allo 
spettacolo teatrale “Notre Dame de Paris” che si terrà presso il teatro Mandela Forum di Firenze con inizio 
alle ore 10.00 e termine alle ore 13.00 circa. 

Il costo del biglietto è di € 25,00 più la quota di € 8,00 per il pullman, da consegnare alla prof.ssa Bernardini 
entro il 25 febbraio p.v. 

Gli studenti ed i docenti accompagnatori raggiungeranno Firenze con un pullman G.T. che farà salire i 
partecipanti: 

 alle ore 7.50 a Pescia – piazzale antistante la stazione ferroviaria 
 alle ore 8.00 a Montecatini Terme – Piazza Italia 

Al termine dello spettacolo i partecipanti faranno ritorno a Pescia, sempre in pullman, con fermata anche a 
Montecatini Terme; arrivo previsto alle ore 14.15 – 14.30 circa. 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 

 
Per presa visione della Comunicato n. 253/M del 08.02.2017 – Musical “Notre Dame de Paris”, Firenze 
12.5.2017 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ genitore  
dell’alunno/a  __________________________________________________classe ___________ 
autorizza la figlio a partecipare allo spettacolo del 12.5.2017 al Mandela Forum di Firenze. 
 
L’alunno/a salirà sul pullman a  _____________________________________ 
 
Data ______                                                                                    ______________________________ 
                                                                                                                      firma            
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