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Comunicato n.55 

        Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 

        Ai docenti  

        Al personale ATA 

       p.c. Allo staff di direzione 

 

 
 
Oggetto: Bright 2021 – Partecipazione dell’ISIS “Valdarno” e concerto di Lorenzo 

Baglioni 
 
 

 Con la presente si comunica alle SS.VV. che venerdì 24 settembre 2021 l’ISIS “Valdarno” 

parteciperà all’evento “Bright 2021”, l’annuale appuntamento con la scienza promosso da 

Università ed Enti di Ricerca, con il patrocinio del Comune di San Giovanni V.no. In particolare, la 

Scuola collaborerà all’evento “Giochiamo in terra”, organizzato dal Centro di Geotecnologie 

dell’Università di Siena, che si svolgerà nel Comune di San Giovanni V.no, nelle piazze Cavour e 

Masaccio e nei Giardini di Epicuro. 

 

 Le studentesse e gli studenti dell’ISIS “Valdarno” saranno impegnati nella presentazione delle 

proprie attività presso gli stand dedicati ad alcune discipline che caratterizzano il nostro Istituto: 

Moda, Fisica, Chimica, Robotica e Meccanica (si allega la locandina dell’evento).  
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 Alle ore 21:15, in piazza Masaccio, si svolgerà il concerto di Lorenzo Baglioni. L’evento 

è gratuito e per accedere è necessaria la prenotazione e l’esibizione del Green Pass. Chi fosse 

interessato può effettuare la prenotazione a questo link: 

 

 https://www.eventbrite.it/e/registrazione-bright-2021-lorenzo-baglioni-in-concerto-

171789195107?aff=ebdsoporgprofile  

 

  

 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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