
Comunicato n.69
Ai docenti 
Prof.ssa A. M. Becattini
Prof. A. Curti
Prof. P. Fioravanti

Ai docenti delle classi 3AIF, 3ATU, 
5ASP e 5ATU

Alle studentesse e agli studenti
Amanda Andreini – 5ASP
Leonardo Badii– 3AIF
Alice Bindinelli –  3ATU
Tommaso Biondini - 3AIF
Emma Mugnaini – 3ATU 
Laura Russo – 5ATU
e alle loro famiglie

p.c. Allo staff di direzione

Oggetto:  Festa  della  Ri-Nascita  della  Scuola  –  Prove  e  spettacolo  finale  presso  il
Teatro Petrarca di Arezzo

Con  la  presente  si  comunica  alle  SS.VV.  nei  giorni  di  mercoledì  29  e  giovedì  30

settembre  2021 le  studentesse  e  gli  studenti  Amanda  Andreini,  Alice  Bindelli,  Emma

Mugnai, Laura Russo, Leonardo Badii, Tommaso Biondini parteciperanno all’evento “Festa

della Ri-Nascita della Scuola” presso il  Teatro Petrarca di Arezzo, in via Guido Monaco, 12 (si

allega la locandina).
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La mattina del giorno mercoledì 29 settembre 2021 gli studenti effettueranno un tam-

pone, come richiesto dall’organizzazione dell’evento, presso la Parafarmacia a S.Giovanni V.no in

zona PAM alle ore 9:00 (spesa di € 8,00 per i minorenni e di € 15,00 per i maggiorenni); saranno

segnati “Fuori classe” sul Registro elettronico e saranno accompagnati dal docente A. Curti. Al ter-

mine, faranno rientro regolarmente in classe.

Si precisa che per effettuare il tampone sarà necessario esibire un documento di identità, la

tessera sanitaria e, per gli studenti minorenni, il modulo allegato “Consenso informato” compilato

dai genitori.

Il pomeriggio del giorno mercoledì 29 settembre 2021 gli studenti effettueranno le pro-

ve presso il Teatro Petrarca di Arezzo. Prenderanno il treno alle ore 17:20 da S. Giovanni V.no e

saranno accompagnati dai docenti A. Becattini e A. Curti. Al rientro in Valdarno,  faranno ritorno in

modo autonomo alla propria abitazione.

Il  giorno giovedì 30  settembre 2021  gli  studenti parteciperanno all’evento presso il

Teatro Petrarca di Arezzo dalle ore 10:00 alle ore 12:30 circa. Gli studenti si recheranno ad Arezzo

accompagnati dai docenti A. Becattini, A. Curti e P. Fioravanti prendendo il treno alle ore 8:43 da

S.Giovanni V.no. Al rientro in Valdarno, faranno ritorno in modo autonomo alla propria abitazione.

Si richiede la spunta di presa visione del presente comunicato valida come autorizza-

zione per la partecipazione all’attività. 

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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