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Comunicato n. 201/Alunni/Genitori/Docenti     

Treviso, 11 gennaio 2018 

 

A tutti i Docenti 

       Agli Alunni – Ai Genitori  

delle Classi 5^  

 

Servizi commerciali  

Servizi socio sanitari  

 

 e p.c. Ai Collaboratori del Dirigente  

Al personale ATA  

Alla DSGA 

 

 

 

OGGETTO: “Parole in Musica: Bob Dylan” 

Incontro con Antonia Piva, autrice del libro “Dylan classico. Fonti antiche 

di un poeta on the road”. 

 

         Si comunica che il giorno 23 gennaio 2018 presso l’aula magna dell’Istituto “Fermi” di 

Treviso, dalle ore 11:00 circa, fino al termine presumibilmente 2 ore, si terrà un incontro con 

la prof.ssa Antonia Piva, filologa classica e Dirigente scolastica del Liceo Statale “Duca degli 

Abruzzi” di Treviso, autrice del libro “Dylan classico. Fonti antiche di un poeta on the road”, 

opera dedicata al celebre paroliere, poeta, scrittore premio Nobel per la letteratura nel 2016. 

        All’incontro parteciperanno tutte le classi 5^ dei Servizi Commerciali e tutte le classi 5^ 

dei Servizi Socio Sanitari. 
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DISPOSIZIONI PER LE CLASSI 5^ DEI SERVIZI COMMERCIALI 

         Gli alunni delle classi 5^AC, 5^BC, 5^CC, 5^DCP, 5^ECP si ritroveranno con i docenti 

sotto elencati all’ingresso dell’istituto per partire alle ore 10:20 e recarsi a piedi presso l’aula 

magna del Fermi di via S. Pelajo accompagnati da: 

Docenti accompagnatori: ROMANATTI, NASCIMBEN, D’AGOSTINI, DE LUCA, COCUZZA, 

GALEAZZI, MASCIAVE’, GHIRINGHELLI. 

Docenti accompagnatori di riserva: ANTONINI, ZARDETTO, VENICA. 

 

         I docenti in orario alla 3^ ora nelle classi 5^ svolgeranno regolarmente le lezioni fino 

alle ore 10:20. 

DISPOSIZIONI PER LE CLASSI 5^ DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 

                   Gli alunni delle classi 5^FS, 5^GS, 5^HS, 5^IS, 5^LS, 5^MS verranno accompagnati 

presso l’aula magna del Fermi alle ore 10:55 dai docenti in servizio alla quarta ora di lezione.            

                    L’assistenza per le ore successive sarà effettuata dai docenti secondo il normale orario 

di servizio.  

           

           Al termine dell’evento gli alunni di tutte le classi si recheranno a casa in 

autonomia. 

          Gli alunni produrranno la liberatoria firmata dai genitori. 

          Per ulteriori indicazioni, rivolgersi alla prof.ssa Liliana Steffan. 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Sandra Messina 
                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                          
                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/9 

LS/rt 

 

 

 

--------------------Tagliare e consegnare firmato al docente accompagnatore entro il 18/01/2018------------------------- 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………. 

genitore dell’alunno/a………………………………………………………….classe………………….dichiaro di aver 

preso visione del comunicato n°_____ Studenti/Genitori/Docenti e di autorizzare la 

partecipazione all’incontro con la prof.ssa Antonia Piva sulla figura di Bob Dylan,  che si terrà il 

giorno 23/01/2018 dalle ore 11:00 al termine presso l’aula magna dell’Istituto “Fermi” di 

Treviso. 

 

Data……………………………….Firma del genitore (o di chi ne fa le veci)……………………………………………. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


