
 

 

Referente amministrativo                                Referente didattico 

Segreteria Amministrativa – Sig.ra Annalisa Grassi                                   Prof.ssa Alessia Malvisi 

annalisa.grassi@isisvaldarno.edu.it                                             alessia.malvisi@isisvaldarno.edu.it 

       

Comunicato n.504 

 
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 
iscritti al Corso First a.s. 2019-20 
Becattini Daniele – 5BIT 
Giotti Simone – 5BIT 
Menolascina Lorenzo – 5BIT 
 
Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
iscritti al Corso First aa.ss. 2019-20 e 2020-21 
Bindi Francesco – 5AET 
Bozzi Lisa - 5ACH 
Custodi Alessandro – 5BIF 
Dushi Mark - 5ACH 
Giugliano Alessia - 5ATU 

      Innocenti Lucia - 4AEM 
Lachi Melissa - 5EM 
Lapi Riccardo – 5ACH 

      Luigi Cosmin Ionut – 5BIF 
      Matassini Cosimo – 5BIF 

Mori Leonardo - 4AIC 
      Nanpreet Kaur – 5ATU 





 

 

 

Nobbiri Elia - 5ACH 
Palano Alessandro - 4AIC 

      Simranjit Kaur – 4APA 
      Singh Bhambra Partap – 5AET 
      Stagni Alessandro – 5AET 
      Stiatti Pablo – 5AIF 

Tarchi Alessia - 5ACH 
      Tudisca Francesco – 3IE 

      Venuti Pietro – 5AIF 
       

p.c.  Allo staff di direzione 
 

All’indirizzo mail personale 

   Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it 

      □ news 

      □ comunicati 
      □ calendario           
 

Oggetto: Corso pomeridiano FIRST – Variazione calendario 
 

Con la presente si comunica alle studentesse e agli studenti che frequentano il 

corso extracurriculare per la certificazione di lingua inglese FIRST livello B2 che il 

calendario subirà le seguenti variazioni a causa di impegni scolastici dei docenti non 

prevedibili al momento dell’organizzazione del corso. 

 
 

Vecchio incontro 
 

Nuovo incontro 

Lunedì 22 marzo 2021 15:00-17:00 Martedì 23 marzo 2021 15:00-17:00 

Lunedì 29 marzo 2021 15:00-17:00 Martedì 30 marzo 2021 15:00-17:00 

 

Si ricorda inoltre che le lezioni verranno avviate dai docenti organizzatori tramite la 

piattaforma CISCO WEBEX MEETINGS e che gli studenti saranno aggiunti al relativo corso 

MOODLE.  

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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