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Livorno, 7 dicembre 2017
Agli Alunni
(e, per loro tramite, alle famiglie):
Bringas, Bonfitto,Brilli

3 A MUS

Fulceri, Marzini della Ragione,Gargano

4 A MUS

Barsacchi, Ryan, Diamantini, Sapio

5 MUS

Ai loro Docenti
Ai Docenti prof.ri:
Evangelista
Salvini
e, p.c., ai Docenti e al Personale ATA
Oggetto:

Partecipazione al Meeting dei Diritti Umani “Mandela Forum”

Si comunica che il giorno 13 Dicembre alle ore 8.30 presso il Mandela Forum di Firenze si terrà lo
spettacolo inserito nel Meeting dei Diritti Umani.
Gli alunni del nostro Liceo, che hanno partecipato insieme ad altri cinque licei musicali della Toscana
sono stati selezionati per esibirsi all’interno del al progetto/workshop “Mai in Silenzio: la musica contro la
violenza di genere”.
Eseguiranno dal vivo, di fronte agli 8.000 studenti invitati, il brano musicale a tema che è stato
realizzato durante il workshop.
Gli studenti in indirizzo si recheranno autonomamente con le loro famiglie se minorenni presso
l’ingresso principale del Mandela Forum dove troveranno ad attenderli i referenti del progetto la Prof.ssa
Evangelista e il Prof. Salvini.
Al termine dell’evento previsto per le ore 14 circa gli alunni rientreranno autonomamente alle loro
abitazioni.
La Prof.ssa Evangelista provvederà a ritirare le autorizzazioni, debitamente firmate dai genitori degli
alunni minorenni e le dichiarazioni di conoscenza dei genitori degli alunni maggiorenni,.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nedi Orlandini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93

On/Em

DOCENTI

X registro comunicati
firme per presa visione
X trascritto registro classe
firme per presa consegna

CLASSI - STUDENTI

trascritto libretto personale
Xlettura per classi interessate
copia classi interessate
una copia per studente

ISTITUTO

Xalbo
Xsito web
.


GENITORI

copia rappresentanti genitori
albo genitori



