
      
Comunicato n.297

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
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p.c. Allo staff di direzione
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Oggetto: Incontri di Orientamento per le Classi Seconde ITE “F. Severi” e ITT
“G. Ferraris”

Con la presente si comunica alle SS.VV. che il giorno lunedì 18 gennaio 2021 le

studentesse e gli studenti delle classi seconde dei plessi ITE “F. Severi” e ITT “G. Ferraris”

sono  invitati  a  un  incontro  per  l’orientamento  in  videoconferenza durante  il  quale

riceveranno tutte le informazioni sulle varie specializzazioni all’interno dei due plessi. 

Siamo certi che questa sarà una occasione importante e utilissima per tutti quegli

studenti che desiderano fare delle scelte consapevoli riguardo il proseguimento dei loro

studi e conoscere anche gli sbocchi professionali di ciascuna specializzazione.

Inoltre, il giorno  martedì 19 gennaio 2021 si terrà anche un incontro dedicato

esclusivamente alle studentesse e agli studenti con Bisogni Educativi Speciali.

Incontro per le classi del plesso ITT “G. Ferraris”

Data: 18 gennaio 2021

Orario: 17:00 – 19:00

Docenti:

- Prof.ssa Sara Bernasconi – Chimica, Materiali e Biotecnologie

- Prof. Sandro Nesterini – Elettronica ed Elettrotecnica

- Prof.ssa Fabrizia Bindi – Informatica

- Professori Massimo Morelli e Francesco Tonelli – Meccanica, Meccatronica ed Energia

Link per il collegamento: https://isisvaldarno.webex.com/meet/conferenza

https://isisvaldarno.webex.com/meet/conferenza
http://www.isisvaldarno.edu.it/


Incontro per le classi del plesso ITE “F. Severi”

Data: 18 gennaio 2021

Orario: 17:00 – 19:00

Docenti:

- Prof. Stefano Cirillo – Amministrazione, Finanza e Marketing

- Prof. Alfredo Curti – Sistemi Informativi Aziendali – Sportivo

- Prof.ssa Dora Lombardi – Turismo

Link per il collegamento: https://isisvaldarno.webex.com/meet/dip_scienzemotorie

Incontro dedicato ai Bisogni Educativi Speciali – ITE e ITT

Data: 19 gennaio 2021

Orario: 17:00 – 19:00

Docenti:

- Prof.ssa Valentina Santopietro – Funzione Strumentale Alunni L.104/92

- Prof.ssa Cristina Ulivieri – Funzione Strumentale Alunni con BES

Link per il collegamento: https://isisvaldarno.webex.com/meet/dip_sostegno 

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.

https://isisvaldarno.webex.com/meet/dip_sostegno
https://isisvaldarno.webex.com/meet/dip_scienzemotorie
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