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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 143 M 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 15/11/2022 

 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ Degli studenti della classe 4A 

▪ Dei genitori degli studenti della 

classe 4A 

▪ Dei prof.  Vito Aromolo e Roberto 

Torre 

▪ Del DSGA 

  

OGGETTO: Progetto Scenari del XX secolo 2022-2023 – “Il colonialismo a scuola: cosa manca, 
cosa viene detto”. 
 
 Si comunica che giovedì 17 novembre 2022 gli studenti della classe 4A parteciperanno ad un 
incontro presso Sala Soci Coop di Pistoia (ore 10.00 -12.00) - “Il colonialismo a scuola: cosa 
manca, cosa viene detto” con Nicola Labanca dell’Università degli Studi di Siena. 
 
 Gli studenti, acquistato preventivamente il biglietto del treno, si ritroveranno alla stazione 
ferroviaria di Pescia con i docenti accompagnatori prof. Aromolo e Torre alle ore 08:30 per 
prendere il treno alle ore 08:51. 
Il ritorno è previsto con il treno in partenza da Pistoia alle ore 12:44 con arrivo a Pescia alle ore 
13:11.   
 
 Al rientro gli alunni potranno scendere nella stazione del treno più vicina alla loro abitazione e i 
docenti saranno liberi da impegni. 
  
Si allega autorizzazione da riconsegnare al prof. Torre entro mercoledì 16 novembre 2022. 
 
Pescia, 15/11/2022 
 

 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 di quanto al comunicato n. 143 M del 15/11/2022 

 

AUTORIZZANO 

 il proprio figlio a partecipare al seminario del Progetto Scenari del XX secolo 2022-2023 – “Il 

colonialismo a scuola: cosa manca, cosa viene detto”. 

 

 

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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