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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 153 M 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 27 novembre 2018 

 
 Alla cortese attenzione 

 ▪ degli studenti delle classi 5^D – 5^E 

▪ dei genitori  

▪ dei docenti accompagnatori:  

- Ciomei Michele (5^D) 

- Migliorini Mirna (5^E) 

- Giammito Stefania (5^E) 

▪ della prof.ssa Perulli Patrizia 

 

 
Oggetto: Convegno “Orientarsi ad occhi aperti” 

 

Si comunica che giovedì 6 dicembre gli studenti della classe 5^D e 5^E parteciperanno ad un incontro 
organizzato dalla Camera di Commercio di Pistoia per l’orientamento in uscita dalla scuola secondaria 
superiore che si terrà dalle ore 8,45 presso la sala Cino da Pistoia di Uniser, Polo Universitario di Pistoia, via 
Sandro Pertini 388. 

Parteciperanno Funzionari della Regione Toscana, di ANPAL, della nuova Agenzia ARTI (Centri per 
l’impiego). 

Gli alunni, accompagnati dai docenti Ciomei, Migliorini e Giammito, raggiungeranno Pistoia con il treno 
che parte dalla stazione ferroviaria di Pescia alle ore 8.12 ed arrivo alle ore 8.40. Il ritorno è previsto sempre 
a Pescia con il treno in partenza da Pistoia alle ore 12.44 ed arrivo alle ore 13.11. 

Gli alunni che abitano in zone diverse sono autorizzati a scendere nella stazione indicata 
nell’autorizzazione.       
 
Pescia, 27.11.2018 
           

 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 al docente accompagnatore  entro il  30/11/ 2018 

 

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

della classe ………, preso atto di quanto alla circolare n. 153 M del 27.11.2018, autorizza il/la  propri_/_  figli_/_  

a partecipare all’iniziativa di cui all’oggetto.   

L’alunno può salire e scendere alla stazione di ______________. 

firma _____________________________________  
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