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Comunicato n. 467 

 

 
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 del Dipartimento di Lingue Straniere 

 
Alle famiglie, alle ex-studentesse e agli ex-studenti 
Corso PET a.s. 2019-20 
Berti Davide – 5AME 
Ferrini Francesco – 5BET 
Moci Aurora – 5APM 

     
Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
Corso PET a.s. 2019-20 
Andreini Amanda - 4ASP 
Banchetti Alessandro – 2CIF 
Barbagli Simone – 4AFM 
Chirico Daniel – 5AME 
Demaria Marika – 5APM 
Dominici Tommaso – 5AIF 
Ferko Marlin - 2GMC 
Masi Lorenzo – 2CIF 
Monterocci Lorenzo – 4IC 
Nardi Pietro – 4AEM 





 

 

 

Singh Mehakpreet – 3AMC 
Stiatti Manuel – 3AIF 
Vizza Dario Francesco – 2ATU 
Volpi Giada – 3AIF 

         
p.c.  Allo staff di direzione 

 
All’indirizzo mail personale 

   Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it 

      □ news 

      □ comunicati 
      □ calendario           
 

Oggetto: Promemoria inizio corso PET livello B1  

 

Con la presente si ricorda alle SS.VV. il calendario del corso extracurricolare di 

lingua inglese per la preparazione alla certificazione esterna PET livello B1.  

Si ricorda inoltre che il corso sarà effettuato interamente online tramite la 

piattaforma CISCO WEBEX MEETINGS in orario pomeridiano e che gli studenti riceveranno 

l’invito per partecipare alle lezioni. Gli studenti verranno inoltre aggiunti nell’apposito corso 

MOODLE, dove troveranno i materiali.  

 
Di seguito il calendario del corso:  

 
Data Orario 

Lunedì 15 marzo 2021 
 

15:00-17:00 

Lunedì 22 marzo 2021 15:00-17:00 

Mercoledì 31 marzo 2021 15:00-17:00 

Lunedì 12 aprile 2021 15:00-17:00 

Lunedì 19 aprile 2021 15:00-17:00 

Lunedì 26 aprile 2021 15:00-16:30 

Lunedì 3 maggio 2021 15:00-16:30 

Lunedì 17 maggio 2021 15:00-17:00 

 

 

 

 



 

 

 

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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