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Ai  DOCENTI 
Agli  STUDENTI  
   e per lo tramite alle famiglie 
Al  Personale A.T.A.    
  
   LORO SEDI   
   
 
 

OGGETTO: progetto “VAI OLTRE”. 
 
 Con la seguente si comunica che nei giorni 26 e 27 aprile durante l'intervallo verranno 
raccolte all'ingresso della sede centrale le iscrizioni per la giornata del 6 maggio 2017, perché il 
nostro istituto parteciperà al progetto "Vai Oltre" dal titolo "La fuga". Le iscrizioni per il liceo 
artistico avverranno invece durante l'assemblea d'istituto del 27 aprile. Se ne occuperanno i ragazzi 
dell'associazione "Vai oltre".  
I dettagli organizzativi saranno comunicati con successiva circolare. 
 Gli ospiti saranno: Graziano Graziani (saggista), Stefano De Lellis (stilista), la BLUBOKILLAZ 
crew (artisti), Annette Henneman (attrice e regista), Giorgio Cantarini (attore), Maurizio Zaccaro 
(regista), i Bohemians (compagnia teatrale), Marisa Roberto (neuroscienziata), Fabrizio Raffaelli 
(fisico), Saverio Tommasi (giornalista).  I luoghi saranno: il Centro Studi, il Cinema Centrale, la 
sala Melani di Torre Toscano, la Pinacoteca, la Sala Pio IX in P.za San Michele, il teatrino di San 
Pietro e l'ex palestra del Niccolini.  
 Già da ora vengo a chiedere la massima collaborazione da parte degli studenti e dei docenti 
per una organizzazione ottimale. 
 Si invitano infine gli studenti, le loro famiglie, il personale tutto, docenti e ATA, a 
partecipare agli eventi extrascolastici aperti alla cittadinanza dell'associazione "Vai Oltre", che si 
terranno la sera del 5 maggio dalle ore 21 (proiezione "La vita è bella" con commento di Giorgio 
Cantarini, attore nel film) e il pomeriggio del 6 maggio dalle 15 (conferenza tenuta da Saverio 
Tommasi e proiezione del film di Maurizio Zaccaro), al Cinema Centrale di Volterra. 
 

              
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                     Prof. Gabriele Marini 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 

 
 


