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Circ. 53 Livorno, 24 Settembre 2021 
 

Alle studentesse ed agli studenti iscritti al corso PON “Teatro, nichilismo ed emozioni” 

Ai rappresentanti della Consulta Studentesca  

Agli alunni della 4G 

Agli alunni della 3F 

Alle loro famiglie  

Alla Prof.ssa Valeria Bocci 
e, p.c., ai Docenti e Al Personale ATA 

 
 
Oggetto: Manifestazione “Piano scuola estate - Un ponte per la ripartenza” 
 
I giorni 29 e 30 settembre p.v., all'interno delle attività programmate nella settimana dal 23 al 30 settembre 2021, 
dedicata alle varie manifestazioni delle scuole cittadine che hanno attivato progetti nell'ambito del “Piano Scuola 
Estate”,  si terrà una manifestazione all'interno del giardino dell’Ufficio Scolastico regionale per la Toscana Ambito 
Territoriale Provinciale di Livorno Ufficio VII via Galilei ,40. 
  
Il giorno 29, i ragazzi dovranno recarsi presso l'Ufficio Scolastico regionale per la Toscana Ambito Territoriale 
Provinciale di Livorno Ufficio VII, sito in via Galilei ,40. L'incontro con gli organizzatori della manifestazione é 
fissato per le ore 15:00 per una prova generale. Le attività avranno termine intorno alle ore 17:00. 
 
Il giorno 30 studentesse e studenti incontreranno il prof. Giannini,  la prof.ssa Bocci e la prof.ssa Milani presso 
l’Ufficio Scolastico regionale per la Toscana Ambito Territoriale Provinciale di Livorno Ufficio VII alle ore 16:00.  
La manifestazione avrà inizio alle ore 17:00 e terminerà intorno alle ore 19:00. 
In entrambe le date, studentesse e studenti si recheranno presso la sede indicata autonomamente e faranno 
rientro autonomamente alle proprie abitazioni. 
La prof.ssa Bocci e la prof.ssa Milani raccoglieranno le autorizzazioni dei genitori (modello allegato alla presente) 
per la partecipazione all’evento. 
  
Studentesse e studenti dovranno indossare la maglietta con il logo del liceo che verrà consegnata il 28 mattina. 
Si richiede massima puntualità e rispetto delle regole imposte dall’emergenza COVID 19 (distanziamento sociale ed 
uso di mascherina). 
I docenti vigileranno sul rispetto delle regole suddette. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Benucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 
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