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Comunicato n.258 
       Ai docenti coinvolti nel Progetto “CLOTHEST” 
       Prof. Sebastiano D’Ammassa 
       Prof.ssa Donatella Mori 
       Prof.ssa Laura Pagni 

Prof.ssa Patrizia Pela 
Prof.ssa Valentina Teoli 
 
Ai docenti delle classi 4AFM, 5AFM e 5APM  
 
Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
delle classi 4AFM, 5AFM e 5APM   

    
      p. c.  Allo staff di direzione   

 
 
Oggetto: Progetto “CLOTHEST”- Incontro con l’Associazione Clothest 
 
 
 Con la presente si comunica alle SS.VV. che il giorno sabato 11 dicembre 2021, dalle ore 

8:10 alle ore 12:10, le studentesse e gli studenti delle classi 4AFM, 5AFM e 5APM 

parteciperanno a un incontro con l’Associazione Clothest presso l’aula magna del Centro di 

GeoTecnologie, in via Vetri Vecchi, 34 a San Giovanni Valdarno. 

Le studentesse e gli studenti si recheranno direttamente al Centro di GeoTecnologie. Al 

termine delle attività rientreranno in modo autonomo alle proprie abitazioni. 

All’incontro saranno presenti i docenti Sebastiano D’Ammassa, Donatella Mori,  Laura Pagni, 

Patrizia Pela e Valentina Teoli. Sarà compito delle docenti tutor Mori, Pela e Teoli verificare la 

presenza delle studentesse e degli studenti e annotare nel registro ARGO gli assenti. 
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L’incontro rientra nelle attività per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento  

(PCTO) e come tale è obbligatorio. 

 

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid in vigore. Si ricorda che 

per la partecipazione è richiesto il Green Pass. 

 

 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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