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Agli studenti partecipanti a “Colloqui Fiorentini” e ai loro genitori 
 
 
Oggetto: partecipazione ai “Colloqui Fiorentini” 
 
I ragazzi che hanno aderito al laboratorio in preparazione al convegno “Colloqui Fiorentini” saranno a Firenze 
nei giorni 7, 8, 9 marzo 2019. 
 
Il Convegno è intitolato GIACOMO LEOPARDI, "Misterio eterno dell'esser nostro" ed è promosso 
dall’associazione Diesse Firenze e Toscana con il patrocinio del MIUR e di INVALSI. 
Il programma è reperibile nel sito ad esso dedicato dall’associazione promotrice.  
 
Docenti accompagnatori:  
prof.ssa D. Rossi 
 
Note tecniche: 

 7 marzo: partenza dalla stazione di Padova alle ore 5:53. Ritrovo in stazione alle 5.35. 

 9 marzo: partenza dalla stazione Firenze Santa Maria Novella alle ore 14:30. Arrivo a Padova alle ore 
16:10. 

 Pernottamento e colazione presso Casa per Ferie Suore Oblate dell'assunzione, Borgo Pinti, 15, 
Firenze. 

 
La quota di partecipazione comprensiva di viaggio e alloggio con prima colazione (quindi senza pranzo e cena) 
è di € 160.  
 
Si prega di consegnare l’autorizzazione e la quota entro e non oltre venerdì 22 febbraio 2019. 
  

 
 
 
 
 
 
   

__________________________________________________________________________________________ 
 
Autorizzo mio/a figlio/a ……………………………………….. alunno/a della classe ……. di codesta scuola a partecipare al 
convegno “Colloqui fiorentini” che si terrà a Firenze nei giorni _________________. Con la firma della presente 
autorizzazione dichiaro di aver dato lettura della circolare di riferimento con le indicazioni in essa contenute e 
mi assumo qualsiasi responsabilità civile-penale e amministrativa per eventuali danni o cause promosse 
direttamente o indirettamente da mio/a figlio/a.    
 

Firma di uno dei genitori (o di chi ne fa le veci) 
                    …………………………………………… 


