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Circolare n. 656        
         Empoli, 29 Marzo 2016 
 

  
Ai docenti e alunni delle classi QUARTE E QUINTE  
ITI – IPIA - ITG  

 
 
Oggetto: INVITO del Sindaco di San Miniato ad evento per cittadini diciottenni - 2 aprile 2016  
 
Si trasmette la lettera del Sindaco Vittorio Gabbanini relativa all'evento che si terrà in data sabato 2 
aprile p.v. a San Miniato presso l'Auditorium Carismi in Piazza Bonaparte, alle ore 10.00: 
 
“Per celebrare l'ingresso nell'età adulta dei giovani cittadini sanmminiatesi, ho pensato di 
organizzare un incontro con tutti coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2015. Sarà l'occasione 
per parlare con i ragazzi da poco divenuti maggiorenni di questo momento fondamentale della 
loro vita, che segna il passaggio dall'età del divertimento a quella della maturità, dall'età del 
gioco a quella della consapevolezza e delle responsabilità. La maggiore età è una condizione che 
apre tante nuove porte, che attribuisce diritti e doveri di cui essere consapevoli e che rende pieno 
il significato di cittadino sia del nostro Stato che della nostra meravigliosa Regione.  
Vista l'importanza di questo traguardo, inviteremo i 274 diciottenni del Comune di San Miniato 
all'Auditorium Carismi in Piazza Bonaparte, il prossimo 2 aprile alle ore 10.00, in partnership 
con la Cassa di Risparmio di San Miniato - BancadinAmica.  
Sarei felice se questa giornata non fosse considerata un'assenza da scuola ma un vero e proprio 
momento didattico.  
Confido sinceramente nella vostra presenza; nel frattempo vi trasmetto i miei più cordiali saluti”. 
 
Per eventuale partecipazione con le classi rivolgersi alla Prof.ssa Francesca Cerato 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Daniela Mancini  
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