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Comunicato n.216    

 
       Alla docente Referente per il Plesso “G. Marconi” 
       Prof.ssa Alessandra Papi 

 
       Ai docenti referenti Concorso AICA 
       Prof. Giustino Bonci 

       Prof. Nicola Impallomeni 
       Prof.ssa Claudia Tognazzi 
 

       Ai docenti delle classi 4AME e 4APM 
 

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti delle 
classi 4AME e 4APM 

 

       Al personale ATA 
 
 

      p. c.  Allo staff di direzione   
 

 

 
Oggetto: Concorso AICA-USR TOSCANA a.s. 2020-2021 “Penso, imparo, rispetto: 
Pensiero computazionale ed educazione digitale” – Cerimonia di premiazione 

 
 

 Con la presente si comunica alle SS.VV. che martedì 23 novembre 2021, alle ore 10:30, 

le classi 4AME e 4APM, vincitrici del concorso AICA-USR TOSCANA “Penso, imparo, rispetto: 

Pensiero computazionale ed educazione digitale”, parteciperanno alla cerimonia di premiazione che 

si svolgerà presso il Laboratorio di Fisica del plesso “G. Ferraris” di Viale Gramsci. 
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 Durante la cerimonia, che prevede un collegamento tramite la piattaforma Teams con gli 

organizzatori del concorso, le studentesse e gli studenti presenteranno il video da loro realizzato 

(si allega la locandina).  

 Le classi partiranno dal plesso “G. Marconi” alle ore 9:10; al termine della manifestazione 

(ore 11:45) rientreranno alla propria sede per la ripresa delle regolari attività didattiche. Negli 

spostamenti saranno accompagnati dai professori Luca Corsi, Nicola Impallomeni, Claudia Lisi, 

Marco Prina e Claudia Tognazzi. 

 

 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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