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Comunicato n.108 

       Ai docenti della classe 4APM 
 
       Alla studentessa Serena Semoli – 4APM 

       
       Allo studente Manuel Tozzi - 4APM 
 

      p. c.  Allo staff di direzione   
 

 

Oggetto: Maker Faire Rome 2021 – Stand virtuale 
 

 

 Con la presente si comunica alle SS.VV. che, nei giorni di venerdì 8 e sabato 9 ottobre 

2021, la studentessa Serena Semoli e lo Studente Manuel Tozzi saranno impegnati nella 

presentazione del progetto “Eco – La sostenibilità da indossare” presso lo stand virtuale della 

Maker Faire Rome 2021. 

 Venerdì e sabato, alle ore 8:10, gli studenti si recheranno presso i Future Labs del Plesso 

“G. Ferraris” dai quali sarà effettuato il collegamento con la Fiera. Al termine delle attività, alle 

ore 12:10 circa, gli studenti rientreranno al Plesso “G. Marconi”. Nei trasferimenti Plesso “G. 

Ferraris” – Plesso “G. Marconi” saranno accompagnati dalla prof.ssa Silvia Chialli Frangipani. 

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

partecipazione. 

 Si precisa che gli studenti, causa sovrapposizione di impegni, non potranno partecipare alla 

proiezione del film-documentario “In prima linea” presso il Cinema Masaccio come comunicato 

nella Circolare n. 94 del 5/10/2021. 
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 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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