
 

ISTITUTO TECNICO STATALE 

“MARCHI – FORTI” 

 

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT - Tel: 0572-451565 -  Fax: 0572-444593 

E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.gov.it 
 

Via Caduti di Nassiriya, 87 – 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-

950747 

E-mail: istituto.forti@italway.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.gov.it 
 
COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 35 M 

 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 28 settembre 2021 

 

 Alla cortese attenzione 

  degli alunni classe IV A RIM  

 dei loro genitori 

 dei docenti accompagnatore: Prof. Roberto Torre 

 del personale ATA 

 della prof.ssa Perulli Patrizia 

 

OGGETTO: partecipazione agli incontri previsti dal progetto culturale “Una Linea d’Ombra” 

presso il Palazzo del Palagio di Pescia 

 

Si comunica che gli studenti e le studentesse della classe IV A Rim parteciperanno, presso il Palazzo del 

Palagio di Pescia, agli incontri previsti dal progetto “Una linea d’ombra” nelle date seguenti: 

 

 Venerdì 1 ottobre ore 9.30 

 Venerdì 8 ottobre ore 10.30 

 Giovedì 14 ottobre ore 10.30 

 Venerdì 22 ottobre ore 10.30 

 

I partecipanti si troveranno direttamente al Palazzo del Palagio dove incontreranno il docente 

accompagnatore ed, effettuato l’appello, si recheranno nella sala dove si terrà l’incontro. 

 

Si ricorda che per accedere ai locali del Palagio è necessario possedere il Green Pass valido. In Caso 

contrario gli studenti sprovvisti potranno recarsi a scuola. 

 

Al termine dell’incontro gli studenti e le studentesse saranno lasciati liberi di fare ritorno alle loro 

abitazioni con cessazione dell’onere di vigilanza da parte del docente.  

 

Nelle giornate del 08, del 14 e del 22 è prevista un’attività pomeridiana laboratoriale dalle ore 14.30 alle 

ore 16.30.  

 

Le ore dedicate agli incontri e alle attività pomeridiane saranno riconosciute come ore di PCTO. 

 

Il Progetto prevede anche un evento teatrale serale che si terrà il 5 novembre alle ore 21.00 presso il 

Teatro Pacini di Pescia cui gli studenti sono caldamente invitati a partecipare sia per il suo altro valore 

formativo sia perché esso costituisce il coronamento finale di tutto il Progetto.  

 

Si allega la brochure del Convegno. 

 

Pescia, 28/09/2021 

 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) 
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La parte terminale del comunicato n.  del 28/09/2021 deve essere restituita firmata al docente accompagnatore 
entro il 30/09/2021. 

 

Il sottoscritto __________________________________________ genitore dell’alunno/a  __________ 

___________________ classe _____________   autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare agli incontri 

previsti dal Progetto. 

 

data ______________________    firma del genitore _____________________________ 

 

 
 


