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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 137 M 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 17 novembre 2018 

 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ degli studenti della classe 5^B 
▪ dei genitori  
▪ della prof.ssa Perulli Patrizia 

 
 
Oggetto: Partecipazione conferenza “Nuovi incontri per il Futuro” 

 

Si comunica che giovedì 22 novembre 2018 gli studenti della classe 5^B parteciperanno all’iniziativa in 
oggetto che si svolgerà a Firenze presso il Teatro Odeon via degli Anselmi. 

Il dibattito rappresenterà un’importante opportunità per gli studenti per confrontarsi con autorevoli 
protagonisti del mondo dell’Economia Europea: i Governatori della Banca d’Italia, della Deutsche 
Bundesbank, della Banca di Francia, della Nederlandsche Bank e della Banca Centrale Spagnola. Oggetto del 
dibattito sarà l’Europa, il peso e il ruolo delle Banche Centrali nelle scelte di politica economica e sociale dei 
paesi comunitari. 

Gli studenti dovranno dotarsi di cuffiette per ascoltare la traduzione degli interventi in lingua italiana. 
L’incontro avrà inizio alle 17:30 e terminerà alle 20:00 circa. 
Gli alunni, accompagnati dalla prof.ssa Perulli, raggiungeranno Firenze con il treno che parte dalla stazione 

ferroviaria di Pescia alle ore 14:51 con arrivo alla stazione di Firenze Santa Maria Novella alle ore 15:50, per 
recarsi alla sede dell’evento intorno alle ore 17 e svolgere le operazioni di accredito. 

Al termine dell’incontro gli studenti saranno lasciati liberi di ritornare a casa autonomamente. Si informa 
che l’orario delle Ferrovie s.p.a. prevede un treno che parte da Firenze alle ore 21:10 e arriva a Pescia alle 
ore 22:09. 
 
Pescia, 17.11.2018 
           

 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 presente comunicato va riempita e consegnata alla prof.ssa Perulli entro il 21/11/ 2018 

 

Il sottoscritto ………………………………………genitore di ………………….. ………………… 

della classe ………, preso atto di quanto alla circolare n. 137 del 17/11/2018, autorizza il/la  propri_/_  figli_/_  

a partecipare all’iniziativa di cui all’oggetto. 

firma _____________________________________ 
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