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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 107 M 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 3 novembre 2018 

 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ degli alunni della classe 1^D - 4^E 
▪ dei genitori della classe 1^D - 4^E 
▪ dei docenti accompagnatori:        

- Sonia Tonarelli (4E) 

- Silvia Baldecchi (4E) 

- Cesare Romina (4E) 

- Greci Claudia (1D) 

- Giuntoli Erica 

- Della Greca Alisia 
▪ del personale ATA 
▪ della prof.ssa Perulli Patrizia 

 

OGGETTO: Spettacolo teatrale del 13.11.2018 
 

Si comunica che martedì 13 novembre p.v. alle ore 10.15 gli studenti in elenco parteciperanno presso il 
Teatro Bolognini di Pistoia, alla rappresentazione teatrale “I due moschettieri”. 

I partecipanti, dopo l’appello in classe, si recheranno con le docenti accompagnatrici alla stazione FS di 
Pescia e raggiungeranno Pistoia con il treno delle ore 8.51. 

Il costo del biglietto è pari a € 7.00. 
Al termine dello spettacolo, gli studenti faranno ritorno a Pescia con il treno in partenza da Pistoia alle ore 

12.44, arrivo a Pescia alle ore 13.11 circa, con cessazione dell’onere di vigilanza da parte dei docenti.  Gli 
alunni che abitano in zone diverse sono autorizzati a scendere nella stazione indicata nell’autorizzazione. 
  
Pescia, 3.11.2018 
 

 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 comunicato n. 107M del 3.11.2018 deve essere restituita firmata al docente accompagnatore entro il 
9.11.2018. 

 

Il sottoscritto __________________________________________ genitore dell’alunno/a  __________ 

___________________ classe _____________   autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo 

spettacolo teatrale del  13.11.2018 a Pistoia.  L’alunno può salire e scendere alla stazione di _____________ 

data ______________________    firma del genitore _____________________________ 
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