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Comunicato n.144      

 
       Ai membri della Commissione Elettorale 
       Prof. S. Batelli 

       Prof. R. Checchi 
       Prof. F. Filippo 
        

       A tutto il personale dell’ISIS Valdarno 
 
       Alle studentesse e agli studenti candidati 

       per le Elezioni del Consiglio di Istituto 
 

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
 
      p. c.  Allo staff di direzione   

 
 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale a.s 2021-2022 

–  Presentazione dei candidati e dei programmi per la componente studenti nel Consiglio 
di Istituto 
 

Con la presente si ricorda alle SS.VV. che lunedì 25 ottobre 2021, dalle ore 10:10 alle 

ore 12:00, le studentesse e gli studenti candidati per il Consiglio di Istituto presenteranno le loro 

liste e i loro programmi in videoconferenza dai Future Labs del plesso “G. Ferraris”, coadiu-

vati dai docenti della Commissione Elettorale. 

Le classi assisteranno alla presentazione tramite il seguente link: 

https://isisvaldarno.webex.com/meet/conferenza  

http://www.isisvaldarno.edu.it/
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 I candidati del plesso “F. Severi” (Lorenzo Scala – 5ASP, Mona Timagrad – 4ATU, Massimiliano 

Magrini –  5AIF , Andrej Padureanu – 5AIF) e del plesso “G. Marconi” (Simranjit Kaur – 5APA, 

Lorenzo Alfieri – 4AME, Filippo Calcara –  3AME) si recheranno al plesso “G. Ferraris” alle ore 9:10; 

al termine delle attività, faranno rientro alla propria sede. Negli spostamenti saranno accompagnati 

dal prof. Roberto Checchi.  

 I candidati del plesso “G. Ferraris” (Tommaso Andreotti – 5AET, Francesca Farima – 5AET, 

David Delfino – 4EM, Matteo Ferretti - 4AFM, Yari Corvino – 5CM) si recheranno nei Future Labs alle 

ore 9:30 per la preparazione della presentazione. 

 A conclusione dell’evento, tutte le classi riprenderanno il regolare svolgimento delle attività 

didattiche. 

 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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