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Comunicato n.1 
        
 

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

      p.c. Ai docenti dell’ISIS Valdarno 
 
      p.c. Allo staff di direzione 

 
 

All’indirizzo mail personale 

Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it 

□ news 

□ comunicati 
□ calendario        

 

 
 
Oggetto: Question Time con il Dirigente Scolastico – Sabato 4 settembre 2021 

 
 

 Nell’ambito delle iniziative proposte dall’ISIS Valdarno per garantire una riapertura in 

sicurezza dell’anno scolastico 2021-2022 a seguito della pandemia Covid-19 e allo scopo di 

coinvolgere le famiglie nella vita della scuola favorendone la partecipazione, si comunica alle SS.VV. 

che sabato 4 settembre 2021, alle ore 11:00, il Dirigente Scolastico terrà un Question Time per 

le famiglie, le studentesse e gli studenti con il seguente ordine del giorno: 

1. Piano Scuola 2021-2022 – Misure da adottare per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19; 

2. Varie ed eventuali. 

 

 Per partecipare occorrerà utilizzare il seguente link: 

http://www.isisvaldarno.edu.it/
mailto:aris00800q@istruzione.it
mailto:aris00800q@pec.istruzione.it
mailto:aris00800q@istruzione.it
mailto:dirigente@isisvaldarno.edu.it
mailto:lucia.bellacci@isisvaldarno.edu.it
http://www.isisvaldarno.edu.it/
https://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
https://twitter.com/isisvaldarno
http://www.isisvaldarno.edu.it/
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https://isisvaldarno.webex.com/meet/lorenzo.pierazzi  

  

 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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