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Comunicato n.419 

 

 
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 

         ISIS VALDARNO 

 

 

Oggetto: Corsi di formazione Ambito AR02 

 

La presente per comunicarVi che, come deliberato nel corso della conferenza dei 

Dirigenti Scolastici dell’Ambito 02 tenutasi il 17 febbraio u.s., i corsi di formazione previsti 

per l’Ambito AR02 sono i seguenti: 

 

 Musica: Infanzia, primaria, secondaria di I grado 

“Musica, suono, comunicazione ed inclusione: curricolo verticale di pratica musicale, vocale 

e strumentale. Musicoterapia” 



 

 

 

 

 Musica: Secondaria di II grado 

“Musica, suono, comunicazione ed inclusione: curricolo verticale I e II ciclo pratica 

musicale e musicoterapia. 

• La musica come strumento di integrazione e controllo emozioni 

• Competenze musicali, pedagogiche, psicologiche, antropologiche in relazione ai BES 

• Apprendimento delle lingue attraverso la musica 

• Musica, arte e territorio" 

 

 Educazione civica (docenti d’istituto non referenti) 

 

 Metodologie per una didattica inclusiva (rivolto in particolare ai docenti di 

sostegno). 

 

         I docenti interessati alla partecipazione potranno iscriversi, attraverso il Google 

Form dedicato, al seguente link  

 

https://forms.gle/Rq19mjPa7AiUFBjJ7 

          

Tutti gli iscritti saranno ammessi poiché sarà possibile effettuare più repliche per ogni 

tipologia di corso. 

 

        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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