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Comunicato n.75 

                                                                            Ai docenti 
Prof. L. Africh 
Prof. G. Becattini 

Prof. P. Corsi 
 
Ai docenti delle classi 4EM e 5BIF 

 
Agli studenti 
Elia Bonatti – 5BIF 

Raul Vieri – 4EM 
 

 
 
Oggetto: Laboratorio di Music Engineering – Festa della Ri-Nascita della Scuola 

 

Con la presente si informano le SS.VV. che nei giorni di mercoledì 29 e giovedì 30 settembre 

2021 gli studenti Elia Bonatti (5BIF) e Raul Vieri (4EM) parteciperanno al Laboratorio di Music 

Engineering per l’allestimento della diretta streaming della Festa della Ri-Nascita della Scuola curata 

dall’ISIS Valdarno. 

 Le attività si svolgeranno presso il Teatro “Petrarca” di Arezzo, in via Guido Monaco, 12 

e vedranno la presenza dei professori Luca Africh, Gherdardo Becattini e Paolo Corsi. 

• Lo studente Elia Bonatti è convocato per il giorno 29 settembre 2021, dalle ore 9:00 

alle ore 18:00, presso il Teatro “Petrarca” di Arezzo. Lo studente non sarà accompagnato 

e dovrà utilizzare mezzi propri o mezzi pubblici per raggiungere il teatro e per il rientro a 

casa. 
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• Lo studente Raul Vieri è convocato per il giorno giovedì 30 settembre, dalle ore 

9:30 alle ore 13:00, presso il Teatro “Petrarca” di Arezzo. Lo studente non sarà 

accompagnato e dovrà utilizzare mezzi propri o mezzi pubblici per raggiungere il teatro e 

per il rientro a casa. 

 

 La partecipazione al Laboratorio rientra fra le attività per i Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento. Gli studenti saranno segnati con la dicitura “Fuori classe” sul registro 

elettronico. 

 

 Si richiede la presa visione del presente comunicato valida come autorizzazione per la  

partecipazione. 

 

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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