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Comunicato n.702 
 

 
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 

 
Alla docente Referente del Progetto Soft Skills 

      Prof.ssa C. Cheti 
 
Alle famiglie e agli studenti  
delle classi 3AMC e 3BMC 
Sinameta Arbri  
Benigni Cristian  
Beretti Lorenzo  
Zavagli Lorenzo  
Rudra Sharma 
Singh Rasandeep  
Peruzzi Andrea 
Martuzzi Cristian 
Delfino David 
Perera Jayasinghe Arachchigep Shashika Udhara 
Sabatini Gabriele 
Abdella Antonio 
Papi Francesco 
Balestri Yuri 





 

 

 

 
Alle famiglie e agli studenti delle classi 4M e 4BMC 
Fibbi Elia 
Cusenza Lorenzo 
Forconi Francesco 
Picciafuochi Andrea 
La Valle Luciano 
 
Alle famiglie e agli studenti della classe 5M 
Sula Ivo 
Michelucci Manuel 
 
Al Presidente  del Consiglio Istituto 
Sig. Alessio Masi 
 
Alla Presidente Consulta dei Genitori 
Sig.ra Sabrina Mascalchi 
 
Ai docenti: 
Prof. Maurizio Papini 
Prof. Massimo Morelli 
Prof. Salvatore Franchina 
Prof. Enrico Caldini 
Prof. Francesco Tonelli 
Prof. Paolo Turini 
 
Allo  staff di dirigenza 
 

 
 
Oggetto: Invito evento finale progetto “SOFT SKILLS” studenti triennio 
Meccatronica 
 

La presente per invitare le S.S.V.V. all’evento finale del progetto PCTO “Soft SKills”, 

POR finanziato dalla Regione Toscana, il giorno 15/06/21 alle ore 17:00 presso i locali 

dell’ITT “G. Ferraris” (Viale Gramsci 77/A San Giovanni V.no). 

           Il progetto è stato realizzato dagli studenti del triennio Meccanica/Meccatronica 

che hanno curato ideazione, progettazione e realizzazione di un manufatto meccanico 

coerente con il paradigma Industria 4.0. 

        I docenti che hanno guidato gli studenti nella realizzazione del percorso PCTO sono i 

professori Maurizio Papini, Francesco Tonelli, Paolo Turini, Massimo Morelli, Salvatore 

Franchina ed Enrico Caldini. 



 

 

 

        Il progetto si è protratto per tutto l’anno scolastico ed è stato svolto da tutte le classi 

interessate, ma, per il rispetto della normativa Covid-19, il lavoro svolto sarà presentato 

solo da un gruppo di studenti in rappresentanza di tutti.  

        Al fine di garantire il distanziamento previsto dalla normativa, pur con grande 

dispiacere, siamo costretti ad invitare in presenza un solo genitore degli studenti che 

presenteranno il lavoro svolto, ma  l’evento potrà, comunque, essere seguito da tutti gli 

interessati  collegandosi al link: 

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

          

Programma: 

 Saluto del Dirigente scolastico Lorenzo Pierazzi 

 Intervento del coordinatore didattico prof. Maurizio Papini 

 Presentazione lavoro a cura degli studenti classi 3AMC e 3 BMC 

 Presentazione del lavoro a cura degli studenti classe 4M, 4BMC, 5M 

     

      Sperando nella Vostra gradita presenza, 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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