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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 77 M 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 20 ottobre 2018 

 
 Alla cortese attenzione 

 ▪ degli alunni degli alunni: 

- Grossi Matteo (3^A AFM) 

- Zacchiroli Irene (3^A AFM) 

- Criachi Cristiano (3^A AFM) 

- Cei Maria (4^B AFM) 

- Zurli Michela (4^B AFM) 

- Berti Sara (5^A RIM)  

▪ della prof.ssa Eliana Fantozzi 

▪ della prof.ssa Patrizia Perulli  

▪ del personale ATA 

 
OGGETTO: Cerimonia di consegna diplomi DELF B1-B2 
 

Si comunica che mercoledì 24 ottobre 2018 gli alunni in oggetto si recheranno presso il Liceo  Statale 

“Salutati” di Montecatini Terme per la cerimonia di consegna dei Diplomi DELF organizzata dall’Alliance 

Française Valdinievole. 

Gli alunni, accompagnati dalla prof.ssa Eliana Fantozzi, lasceranno la scuola alle ore 10.30 e con il treno 

delle ore 10.51 raggiungeranno Montecatini Terme. Il rientro è previsto con il treno delle ore 13.28 arrivo a 

Pescia alle ore 13.43, dove cesserà l’onere di vigilanza da parte del docente. Gli alunni che abitano in zone 

diverse sono autorizzati a scendere nella stazione indicata nell’autorizzazione. 

 

Pescia, 20.10.2018 

 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 presente comunicato deve essere compilata e consegnata alla prof.ssa Famtozzi entro il 23.10.2018 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………genitore di …………………..………………… della classe ………, preso  

atto di quanto alla circolare n. 77 M del 20/10/2018, autorizza il/la propri_/_ figli_/_ a partecipare  

alla cerimonia in oggetto. 

L’alunno scenderà alla stazione di _____________. 

 

Firma _____________________________________ 
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