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Oggetto: Orario provvisorio delle lezioni (14
sulla ripartenza 
 
 

Con la presente si informano le SS.VV. che sulla Homepage del sito della scuola 

sono pubblicati l’orario provvisorio delle lezioni, valido da lunedì 14 a sabato 19 settembre 

2020, e tutte le informazioni utili alla ripartenza.

Si informa, inoltre, che sul 

link alla registrazione dell’incontro del Dirigente scolastico con le famiglie di sabato 12 

settembre 2020. 

 

 Nell’augurare a tutte le studentesse e a tutti gli studenti un buon inizio di anno 

scolastico, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti

 
 p.c.  Allo staff di direzione  
     

All’indirizzo mail personale 

  Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it

  □ news 

  □ comunicati 
  □ calendario           

Oggetto: Orario provvisorio delle lezioni (14-19 settembre 2020) e informazioni 

Con la presente si informano le SS.VV. che sulla Homepage del sito della scuola 

sono pubblicati l’orario provvisorio delle lezioni, valido da lunedì 14 a sabato 19 settembre 

2020, e tutte le informazioni utili alla ripartenza. 

Si informa, inoltre, che sul registro elettronico sarà presto messo a disposizione il 

link alla registrazione dell’incontro del Dirigente scolastico con le famiglie di sabato 12 

Nell’augurare a tutte le studentesse e a tutti gli studenti un buon inizio di anno 

tico, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

                                                                                       Il Dirigente scolastico

 (Dott. Lorenzo Pierazzi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D.

 

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 

    

www.isisvaldarno.edu.it 

19 settembre 2020) e informazioni 

Con la presente si informano le SS.VV. che sulla Homepage del sito della scuola 

sono pubblicati l’orario provvisorio delle lezioni, valido da lunedì 14 a sabato 19 settembre 

registro elettronico sarà presto messo a disposizione il 

link alla registrazione dell’incontro del Dirigente scolastico con le famiglie di sabato 12 

Nell’augurare a tutte le studentesse e a tutti gli studenti un buon inizio di anno 

l Dirigente scolastico 

(Dott. Lorenzo Pierazzi) 

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D.




