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Comunicato n.228 

       Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
       delle classi terze, quarte e quinte 
 

       Ai docenti di Lettere  
       delle classi terze, quarte e quinte 
 

      p. c.  Ai docenti delle classi terze, quarte e quinte  
    
      p. c.  Allo staff di direzione  

 
 

Oggetto: Social Media Team - Studenti 
 

 Con la presente si comunica alle SS.VV. che l’ISIS Valdarno intende creare un Social 

Media Team con il coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti delle classi in oggetto. 

Verranno selezionati massimo due studenti per ciascuna classe, i quali avranno l’incarico di 

raccogliere il materiale (foto e/o video) delle attività che, durante l’anno scolastico, la classe 

sarà chiamata a svolgere: partecipazione ad eventi, progetti, corsi, laboratori, PCTO, ecc. 

 Suddetto materiale confluirà poi in un gruppo Whatsapp dedicato e, in un secondo 

momento, nei canali social dell’Istituto. 

 Si richiede pertanto ai docenti di Lettere delle classi in oggetto di indicare uno o due 

studenti, per ciascuna delle loro classi, sul seguente Google form: 

 

https://forms.gle/hw6X2WADFGgP1CCA6  
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 Si richiede la presa visione del presente comunicato, valida anche come autorizzazione 

per l’adesione al Social Media team – Studenti. 

 

 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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