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Comunicato n. 666 
 

 
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 

 
 
 

 

Agli Studenti  

Alle famiglie degli studenti 

Classi 2APM, 3APM, 2APA, 3 AME, 4AME, 4AMM, 5AMM: 

Canneva Antonietta 

Cellai Giulia 

Manni Alessia 

Nakoua Jihad 

Lomonaco Martina 

Pellegrini Morgan Thomas 

Mohamed Ibrahim Eldaoudi Shahd 

Pia Manuel 





 

 

 

Bracci Yury 

Milaneschi Davide 

Szabò Gabriel 

Del Balso Marco 

                                                                                              Constanin Sara Veronica 

 

Ai Docenti ISIS Valdarno 

 

Ai coordinatori progetto: 

Prof.ssa Chiara Cheti 

Prof.ssa Silvia Chialli Frangipani 

Prof.ssa Valentina Santopietro 

Prof. Francesco Braschi 

Prof. Paolo Turini  

Prof. Luciano Tolleretti 

luciano.tolleretti@gmail.com 

 

Allo Staff di dirigenza 

 

 

Oggetto: Evento finale SOFT SKILLS Plesso IP 

 

      La presente per comunicare che il giorno venerdì 28 maggio 2021, alle ore 

17:00, presso l’Aula Magna del plesso IP “G. Marconi”, avrà luogo la cerimonia 

conclusiva del progetto PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro) SOFT SKILLS (POR Regione 

Toscana) in cui gli studenti dell’IP “G. Marconi” presenteranno i lavori svolti nell’ambito del 

proprio percorso di studi. 

       In riferimento alla normativa relativa alla sicurezza COVID-19, il numero degli ospiti 

è contingentato, pertanto si chiede la partecipazione di una sola persona  per famiglia. Per 

lo stesso motivo i docenti che hanno collaborato al progetto, e tutti gli interessati, possono 

seguire l’evento collegandosi al seguente link: 

https://isisvaldarno.webex.com/meet/dip_moda 



 

 

 

            Data l’importanza dell’iniziativa, si auspica un’ampia partecipazione, anche se a 

distanza. 

 

           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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