
      
Comunicato n.195

EMERGENZA COVID-19

Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti che la loro collaborazione e la loro corresponsabilità
nell’organizzazione  della  scuola  è  fondamentale  affinché  le  iniziative  proposte  dall’ISIS  VALDARNO per
garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a seguito della pandemia da COVID-
19 siano efficaci.
Più  in  particolare,  si  ricorda  ai  genitori  o  a  coloro  che  esercitano  la  patria  potestà  sulle/sui  nostre/i
studentesse/studenti che devono:

 leggere attentamente e rispettare rigorosamente quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto
Educativo  di  Corresponsabilità  con  particolare  attenzione  ai  comportamenti  da  osservare  per  il
contenimento del Covid-19;

 tenersi informati costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della
scuola;

 comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai
locali scolastici.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!

Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.isisvaldarno.edu.it

Ai docenti Referenti dei Dipartimenti Disciplinari
Prof. F. Bacci
Prof. G. Biloghi
Prof. S. Bonchi
Prof. P. Corsi
Prof. A. Curti
Prof. G. Fabbri
Prof.ssa S. Innocenti
Prof.ssa V. Santopietro
Prof.ssa C. Taddeucci
Prof.ssa R. Trotta

Ai docenti Referenti dei Dipartimenti di Indirizzo
Prof. G. Becattini
Prof. S. Bernasconi
Prof. F. Braschi
Prof. S. Cirillo
Prof. S. Chialli Frangipani
Prof. D. Lombardi
Prof. S. Nesterini
Prof. P. Turini

LP/gp

http://www.isisvaldarno.edu.it/
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured




Alla prof.ssa L. Barberi

p.c. A tutti i docenti ISIS Valdarno

p.c. Al personale ATA

p.c. Allo staff di direzione

All’indirizzo mail personale
Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it
□ news
□ comunicati
□ calendario          

Oggetto: Organizzazione Vetrine della Scuola e Open Day

A seguito  della  riunione di  lunedì  16 novembre 2020 si  comunica alle  SS.VV.  il

calendario  delle  Vetrine della  Scuola  e  degli  Open Day che quest’anno si  svolgeranno

online sulla piattaforma CISCO WEBEX MEETINGS.

Vetrine della Scuola

Istituto Data Orario
IC Rignano e Incisa giovedì 26 novembre 17:00 – 18:30
IC Reggello 

IC “Don Lorenzo Milani” Pian di Scò, 
Castelfranco e Faella

venerdì 27 novembre 17:00 – 18:30

IC “Mochi” 

IC Bucine

martedì 1 dicembre 17:00 – 18:30

IC Figline Valdarno giovedì 3 dicembre 17:00 – 18:30
IC “Masaccio” San Giovanni Valdarno

IC “Marconi” San Giovanni Valdarno

mercoledì 9 dicembre 17:00 – 18:30

IC “Petrarca” Montevarchi

IC “Magiotti” Montevarchi

venerdì 11 dicembre 17:00 – 18:30

IC “Giovanni XXIII” Terranuova B.ni

IC “Venturi” Loro Ciuffenna

IC “Alighieri” Castelnuovo dei Sabbioni, 
Cavriglia

martedì 15 dicembre 17:00 – 18:30

http://www.isisvaldarno.edu.it/


Open Day

 Sabato 5 dicembre 2020, ore 15:00 – 19:00

 Sabato 12 dicembre 2020, ore 15:00 – 19:00 

 Sabato 19 dicembre 2020, ore 15:00 – 19:00 

 Sabato 9 gennaio 2021, ore 15:00 – 19:00  

 Sabato 16 gennaio 2021, ore 15:00 – 19:00  

Ogni  docente  Responsabile  di  Dipartimento  Disciplinare  e  di  Indirizzo  dovrà

convocare,  nel  pomeriggio  di  venerdì  20  novembre  p.v.,  i  docenti  del  proprio

dipartimento per trattare il seguente ordine del giorno:

 Organizzazione delle Vetrine della Scuola e degli Open Day;

 Individuazione dei docenti che parteciperanno alle Vetrine e agli Open Day.

Entro lunedì 23 novembre p.v. dovranno inoltre inviare al prof. Giovanni Terracciano

l’elenco  dei  docenti  che  si  sono  resi  disponibili  per  gli  eventi,  riempiendo  il  modulo

allegato.

Le Vetrine della Scuola sono quelle occasioni che permettono di presentare l’offerta

formativa  dell’Istituto  dando  visibilità  ai  prodotti  realizzati  dalle  studentesse  e  dagli

studenti nei laboratori.

Ad ogni vetrina parteciperanno:

 il Dirigente scolastico;

 uno-tre docenti delle materie trasversali comuni a tutti gli indirizzi;

 un docente per le studentesse e gli studenti con Bisogni Educativi Speciali

(L. 104/92 e DSA);

 nove docenti delle discipline di indirizzo:

- un docente per Moda

- un docente per Estetisti e Acconciatori

- un docente per Chimica, Materiali e Biotecnologie

- un docente per Informatica

- un docente per Meccanica, Meccatronica ed Energia (che rappresenti sia l’ITT

che l’IP)



- un docente per Elettronica ed Elettrotecnica (che rappresenti sia l’ITT che l’IP e

sia in grado di rispondere a domande sulla Robotica e sulla curvatura Tecnico

del Suono e Produzioni Multimediali)

- un docente per Amministrazione, Finanza e Marketing

- un docente per Turismo

- un docente per Sistemi Informativi Aziendali – Sportivo

Ad ogni Open Day online si collegheranno da scuola:

 il Dirigente Scolastico che presenterà l’offerta formativa dell’Istituto;

 un docente per le studentesse e gli studenti con Bisogni Educativi Speciali

(L. 104/92 e DSA);

 i  docenti delle discipline di  indirizzo insieme ad alcuni  studenti. Per  ogni

Open Day saranno presenti:

- un docente + studenti per Moda (per l’IP e per il  nuovo indirizzo dell’Istituto

Tecnico)

- un docente + studenti per Estetisti e Acconciatori

- un docente + studenti per Chimica, Materiali e Biotecnologie

- un docente + studenti per Informatica

- un docente + studenti per Elettronica (Tecnico del Suono e Produzioni Multime-

diali) ITT

- un docente + studenti per Elettrotecnica (Robotica)

- un docente + studenti per Meccanica, Meccatronica ed Energia ITT

- un docente + studenti per Elettrici IP

- un docente + studenti per Meccanici IP

- un docente + studenti per Amministrazione, Finanza e Marketing

- un docente + studenti per Turismo

- un docente + studenti per Sistemi informativi aziendali - Sportivo 

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.
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