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Comunicato n.393 

 
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 

       
        

Al prof. D. Lazzerini 
 

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
delle classi 2AIF e 2BIF 

 

     p.c.  Allo staff di direzione     
       

All’indirizzo mail personale 

   Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it 

      □ news 

      □ comunicati 

      □ calendario           
 

Oggetto: Sportello Online di Matematica 
 

 

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




 
 
 

 

Si comunica che nei mesi di febbraio e marzo 2021 sarà attivo uno Sportello di 

Matematica Online per le classi 2AIF e 2BIF. Tale sportello, tenuto dal prof. Daniele 

Lazzerini, è predisposto come momento di recupero e consolidamento di argomenti relativi 

alla disciplina.  

Lo Sportello sarà aperto sulla piattaforma CISCO WEBEX MEETINGS come da 

calendario sotto riportato; le studentesse e gli studenti riceveranno l’invito a partecipare 

tramite e-mail. 

Si precisa che le classi saranno divise in due gruppi, Gruppo 1 e Gruppo 2, con 

calendari e orari differenziati. 

Gruppo 1 

- lunedì 15 febbraio, ore 17:00 – 18:30 

- lunedì 22 febbraio, ore 17:00 – 18:30 

- lunedì 1 marzo, ore 17:00 – 18:30 

- lunedì 8 marzo, ore 17:00 – 18:30 

- lunedì 15 marzo, ore 17:00 – 18:30 

 

GRUPPO 1 

2AIF 2AIF 

Ammoniaci Andreacchio 

Cardini Betti 

Castaldo Caselli 

Fejzaj Conticelli 

Frasi Di Maria 

Grazi Farnetani 

Malvisi Galastri 

Mazzoli Grieco 

Merbah Lombardi 

Nocentini Nasone  

Platja Navjot 

Rigli Pascu 

Sbrilli Procelli 



 
 
 

Toloa Pruteanu 

 Scuderi 

 Subashi 

 Tani 

 

Gruppo 2 

- mercoledì 17 febbraio, ore 15:30 – 17:00 

- mercoledì 24 febbraio, ore 15:30 – 17:00 

- mercoledì 3 marzo, ore 15:30 – 17:00 

- mercoledì 10 marzo, ore 15:30 – 17:00 

- mercoledì 17 marzo, ore 15:30 – 17:00 

 

GRUPPO 2 

2Aif 2Bif 

Abitabile Bigini 

Badii Fabbri 

Bianchi Martinez 

Biondini Michelini 

Boncompagni Paglierini 

Deraj Parletta 

Ferrini Pestelli 

GArinei Reggioli 

Gerardi Tinacci 

Mori  

Stefanacci  

 

 

Il calendario potrebbe subire delle variazioni per impegni al momento non 

prevedibili.  

 

  

 



 
 
 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

Docente Referente: 

Prof. Daniele Lazzerini (daniele.lazzerini@isisvaldarno.edu.it)  

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 

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