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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 374 M 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 09/04/2022 

 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ degli alunni delle classi 5^E -4^D 
▪ dei genitori delle classi 5^E -4^D 
▪ dei docenti accompagnatori: proff.ri        

Nicola Lombardi, Alisia Della Greca, 

Gioia D’Olivo, Sonia Tonarelli, David 

Lucchesi 
▪ del personale ATA 
▪ della prof.ssa Perulli Patrizia 

 

 
 
OGGETTO: Spettacolo teatrale “UNA VITA PER UN’IDEA” – Piccolo Teatro Mauro Bolognini di 
Pistoia 
 
 Si comunica che venerdì 22 aprile p.v. gli studenti in elenco si recheranno presso il Piccolo Teatro Mauro 
Bolognini di Pistoia per assistere allo spettacolo: “UNA VITA PER UN’IDEA” 
 La prof.ssa Sonia Tonarelli è responsabile dell’iniziativa. 

 

 I partecipanti, dopo l’appello, muniti del biglietto, acquistato in autonomia, si recheranno a Pistoia 
con il treno delle ore 08:51 accompagnati dai proff.ri Tonarelli e Della Greca la classe 5^E, Lucchesi 
e D’Olivo la classe 4^D. 
  

Al termine dello spettacolo è previsto un breve incontro con la compagnia. 
  
A fine mattinata gli studenti prenderanno il treno per Pescia in partenza alle ore 12:16 e arrivo alle 
ore 12:43 o, se del caso, con il treno delle 12:44 e arrivo alle ore 13:11. 
   
 Dopodiché gli studenti torneranno autonomamente presso le proprie dimore e i docenti saranno 
liberi da impegni.  
  
Pescia, lì 09/04/2022 

 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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I sottoscritti __________________________ e ___________________________, esercenti la 

responsabilità genitoriale dello studente __________________________ classe __________, 

preso atto: 

A. di quanto alla comunicazione n 374 M del 09/04/2022 

B. del prezzo di 7,00 euro del prezzo del biglietto che sarà corrisposto direttamente all’ingresso  

C. dell’obbligo dell’utilizzo della mascherina FFP2 sul treno 

D. dell’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata della rappresentazione  

AUTORIZZANO 

 il proprio figlio/ad assistere allo spettacolo teatrale “UNA VITA PER UN’ IDEA” presso il Piccolo 
Teatro Mauro Bolognini di Pistoia. 

 

Se necessario: 

 Si autorizza lo studente di scendere al ritorno alla stazione di:    

_________________________________ 

 

Data ______________                                                        

Firma di entrambi i genitori  

_________________________ 

__________________________ 

In caso di una sola firma: 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta/richiesta, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 

cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 

i genitori”. 

Firma:________________________ 
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