
Comunicato n.71

Ai docenti

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti

p.c. Allo staff di direzione

Oggetto: L’ISIS “Valdarno” protagonista della Festa della Ri-Nascita della Scuola – 30
settembre 2021

Con la presente si  comunica alle SS.VV. che il  giorno 30 settembre 2021, dalle ore

10:00 alle ore 12:30, presso il  Teatro “F. Petrarca” di Arezzo, si svolgerà l’evento “Festa

della  Ri-Nascita  della  Scuola”  (si  allega  la  locandina).  L’iniziativa  è  particolarmente  sentita  in

seguito al periodo di restrizione vissuto da tutto il mondo scolastico e vuole dare un segnale di

ottimismo  per la ripresa  delle  attività didattiche,  specialmente in  campo motorio,  espressivo e

artistico.

Durante la Festa si esibiranno studentesse e studenti delle scuole della Provincia

di Arezzo, tra le quali anche il nostro Istituto. Inoltre verranno premiati dall’olimpionica di

Ginnastica  Artistica  Lara  Mori  alcuni  studenti-atleti  che  si  sono  distinti  con  merito  nell’anno

scolastico 2020-2021.

Verrà attivato anche un collegamento via streaming a cura dell’ISIS “Valdarno” per

consentire la visione a coloro che non potranno presenziare per motivi di limitazioni sanitarie.
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Si invitano le famiglie a seguire la Festa su YouTube, attraverso il seguente link:

https://www.youtube.com/c/FondazioneGuidodArezzo

Anche i docenti, le studentesse e gli studenti sono invitati a collegarsi alla manifestazione

attraverso le tecnologie a disposizione nelle aule.

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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