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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 460 M 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 30/05/2022 

 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ degli studenti delle classi 3^A e 3^B 
▪ dei genitori degli studenti 
▪ dei prof.ri Pamela Bellofatto, Monica 

Gaggiottini, Claudio Landi, Sara Tarabori 
▪ del DSGA 

 

OGGETTO: Premiazione Progetto Giovani e Social Business 

Si comunica che le classi 3^A e 3^B parteciperanno lunedì 06 giugno 2022 all’ evento conclusivo 

del Progetto Giovani e Social Business che si terrà presso Toscana Fair in via Bonellina 46 a Pistoia 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 circa. 

 In quella sede sarà resa nota la classifica stilata sulla base del punteggio attribuito a ciascun 

gruppo e premiati i tre gruppi vincitori. 

 I partecipanti si ritroveranno presso la stazione ferroviaria di Pescia alle ore 08:00 muniti del 

biglietto ferroviario acquistato in autonomia che dovrà essere esibito ai docenti prima di salire sul 

treno e di mascherina FFP2, si recheranno a Pistoia con il treno delle ore 08:12 e arrivo alle ore 

08:41 accompagnati dai proff.ri Claudio Landi la classe 3^A, Pamela Bellofatto e Sara Tarabori la 

classe 3^B. 

 Giunti a Pistoia raggiungeranno la sede della premiazione con un autobus si linea. 

Al termine dell’iniziativa gli studenti torneranno con il treno in partenza alle ore 12:44 e arrivo a 

Pescia alle ore 13:11. Ogni eventuale variazione di orario sarà tempestivamente comunicata. 

Gli studenti non interessati a partecipare all’iniziativa dovranno presentarsi a scuola. 

 Si allega autorizzazione da riconsegnare ai proff.ri Claudio Landi la classe 3^A, Pamela Bellofatto e 

Sara Tarabori la classe 3^B entro venerdì 03 giugno.  

 
Pescia, 30/05/2022 
 

 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 al comunicato n. 460 M 

B. dell’obbligo di utilizzo della mascherina FFP2. 

C. del prezzo di €7,20 del biglietto del treno di andata e ritorno a Pistoia. 

D. del prezzo di €3,00 del biglietto dell’Autobus urbano. 

 

AUTORIZZANO 

 il proprio figlio/a a partecipare all’iniziativa di cui all’oggetto con previsto, al termine, ritorno in 

autonomia presso le proprie abitazioni. 

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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