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Comunicato n. 546 

 

 
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 delle classi quinte dell’ISIS Valdarno 
     
Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 

      delle classi quinte dell’ISIS Valdarno 
 
     p.c. Allo staff di direzione 

 
All’indirizzo mail personale 

   Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it 

      □ news 

      □ comunicati 
      □ calendario           
 
 
Oggetto: Programma di sostegno economico #TuttoMeritoMio 2021 
 

Con la presente si informano le SS.VV. di un’opportunità di sostegno economico 

rivolta alle famiglie attraverso il programma #TuttoMeritoMio organizzato da 

Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Intesa Sanpaolo, realizzato con l’Università 





 

 

 

degli Studi di Firenze e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e  gestito  con 

Fondazione Golinelli. 

 

Il programma è rivolto alle studentesse e agli studenti iscritti al 5° anno delle 

scuole secondarie di secondo grado delle province di Firenze, Arezzo e Grosseto che dopo 

il conseguimento del diploma hanno intenzione di iscriversi al primo anno di uno dei 

corsi di studi dell’Università degli Studi di Firenze.  

   

I REQUISITI sono: 

- MERITO. Saranno selezionati studenti con: 

o Media del 7,5 conseguita nell’a.s. 2019-2020; 

o Media del 7,5 conseguita al termine dell’a.s. 2020-21; 

o Voto di condotta non inferiore all’8; 

o Voto conseguito agli Esami di Stato non inferiore a 80/100. 

- REDDITO. Il programma #Tuttomeritomio è rivolto a studenti il cui nucleo familiare 

rientri in 1° e 2° fascia ISEE; 

- RESIDENZA. Possono accedere al programma i giovani residenti continuativamente 

da almeno 5 anni nella Città Metropolitana di Firenze e nelle province di Arezzo e 

Grosseto. 

 

Gli studenti in possesso dei requisiti di ammissibilità potranno presentare la 

domanda di accesso nel periodo compreso tra il 15 marzo 2021 ed il 30 giugno 

2021 compilando il modulo on-line sul sito www.tuttomeritomio.it. 

 

Si invitano studenti e docenti a prendere visione del Bando allegato. Informazioni 

complete disponibili anche all’indirizzo www.tuttomeritomio.it.  

 

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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