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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 193 M 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 20 dicembre 2018 

 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ degli alunni della classe 1^B 
▪ dei genitori della classe 1^B 
▪ dei docenti accompagnatori:        

- Perulli Patrizia  

- Vitulano Massimo 
▪ del personale ATA 

 
 
OGGETTO: Partecipazione al Progetto Società e Cittadino: Vivere la scuola 
 

Si comunica che giovedì 10 gennaio 2019 gli studenti della classe 1^B, nell’ambito delle attività del 
progetto in oggetto, parteciperanno alla proiezione del film “Freedom Writers” che si svolgerà a Pistoia 
presso il Teatro Bolognini via del Presto.  

Al termine seguirà l’intervento del dott. Filippo Corsini psicologo e psicoterapeuta. 
L’incontro avrà inizio alle 09:30 e terminerà alle 13:00 circa. 
Gli alunni, accompagnati dai prof.ri Vitulano e Perulli raggiungeranno Pistoia con il treno che parte dalla 

stazione ferroviaria di Pescia alle ore 8:12 e arriva alla stazione di Pistoia alle ore 8:40. 
Al termine dell’incontro gli studenti saranno riaccompagnati   con il treno che parte alle ore 13:16 e arriva 
alla stazione di Pescia alle ore 13:43, con cessazione dell’onere di sorveglianza da parte dei docenti. Gli alunni 
che abitano in zone diverse sono autorizzati a salire e scendere nella stazione indicata nell’autorizzazione. 
 
Pescia, 20.12.2018 
 

 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 07/01/ 2019 

 

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

della classe ………, preso atto di quanto alla circolare n. 193M del 20.12.2018, 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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