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Circolare n. 204    del 16/01/2020

Alla c.a. di:  Alunne/i delle classi

1A, 2A, 2D, 1E, 2E, 1H, 2H, 2I, 2G, 1L, 2L, 2M, 1N

e delle/dei Docenti: De Rosa, Liguori,Pandolfo, Franchi,Rossini, Caforio

Fidanza, Bettelli, Bugini, Polillo, Capini, 

Angiolini , Zanobini, Gazzetta, Ghelardini, 

Sposito, Fabiani, Amoroso, Cianflone,

Roccasalva, Mogetta, Dell’Innocenti, Niccolai,

Catassi, Russo, Cristiano, Randino

Oggetto: Partecipazione Incontro Sorelle Bucci – lunedì 20/01/2020- Palazzo dei Congressi di PISA 

Il giorno lunedì 20/01/2020 gli alunni delle classi 1A, 2A, 2D, 1E, 2E, 1H, 2H, 2I, 2G, 1L, 2L, 2M, 1N,

insieme agli accompagnatori in indirizzo, parteciperanno all’Incontro/testimonianza con le Sorelle Andra e

Tatiana Bucci  (cittadine onorarie  della  nostra città, sopravvissute al  campo di  sterminio di  Auschwitz  e

testimoni dei suoi orrori) presso il Palazzo dei Congressi di Pisa. 

La partecipazione all'iniziativa è gratuita e promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale della nostra

Provincia  e  dal  Comune  di  Pisa.  Gli  alunni  partecipanti,  che  avranno  portato  relativa  autorizzazione

debitamente  firmata,   si  ritroveranno con i  propri  docenti accompagnatori  direttamente  alle  ore 9.15

davanti all'ingresso di Palazzo dei Congressi, raggiungendo il luogo di incontro con mezzi propri.

 L’ingresso è previsto a partire dalle ore 9.40 e l’inizio della manifestazione alle ore 10.00. Alla fine

della manifestazione, fatto il contrappello, gli alunni  ritorneranno alle loro abitazioni sempre con mezzi

propri. 

Si raccomanda, vista la complessità dell'organizzazione (data la rilevanza dell’incontro sono previste

più di mille presenze), la massima puntualità e rispetto sia degli orari stabiliti che delle indicazioni degli

insegnanti di indirizzo.

Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                         Prof. Maurizio Berni

                                                                                                           (Firma  autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                      e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93)


