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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 239 M 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 20/01/2020 

 

 Alla cortese attenzione 

  degli alunni delle classi 4^D e 5^B 

 dei genitori della classe 4^D e 5^B  

 dei docenti accompagnatori:    

- Antonio Riccio, Massimo Pietro Buccheri e 

Sara Pioppi 4^D 

- Massimo Vitulano e Edoardo Fanucci 5^B 

 del personale ATA 

 

OGGETTO: Partecipazione al Meeting per il Giorno della Memoria 2020 

 

Si comunica che lunedì 27 gennaio p.v. gli studenti in elenco parteciperanno presso il Nelson Mandela 

Forum di Firenze all’iniziativa di cui all’oggetto organizzata dalla Regione Toscana “In ricordo dello 

sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”. 

  

Durante il meeting, che sarà intitolato Vite Spezzate. Guerre, deportazioni, stermini gli studenti potranno 

ascoltare le testimonianze di ex deportati nei campi di concentramento e di sterminio.  

 

 L’iniziativa avrà inizio alle ore 09:15 e terminerà alle 13:30.  

 

 Gli studenti, accompagnati dai docenti Antonio Riccio, Massimo Pietro Buccheri e Sara Pioppi per la  4^D e 

Massimo Vitulano e Edoardo Fanucci  per la 5^B si ritroveranno presso la stazione Ferroviaria di Pescia per 

raggiungere Firenze con il treno delle ore 06:31 e vi faranno ritorno con il treno delle ore 15:06 e arrivo a 

Pescia alle ore 16:43. 

 

Il costo del biglietto è a carico della Regione Toscana. 

 

Pescia, lì 20/01/2020 

 Dirigente scolastico 

 Prof. ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

   

 

La parte terminale del comunicato n. 239 M del 20/01/2020 deve essere restituita firmata al docente accompagnatore entro il 
25/01/2020. 

 Il sottoscritto _________________________________genitore dell’alunno/a  ________________________ 

classe ______autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Meeting per il Giorno della Memoria 

2020. ( se necessario) autorizzo la partenza e il ritorno presso la stazione di ________________ 

data ______________________    firma del genitore _____________________________ 


