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Comunicato n.295 

       Ai docenti delle classi 3ATU e 5ATU 
 
       Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 

       delle classi 3ATU e 5ATU 
 
      p. c.  Allo staff di direzione   

 
 
 

Oggetto: Incontro “Marketing e gestione di siti web turistici” 
 

Con la presente si comunica alle SS.VV. che il giorno martedì 14 dicembre 2021 le classi 

3ATU e 5ATU parteciperanno a un incontro con i Responsabili dell’Agenzia Marketing CICLICA che 

cura i siti Visit Valdarno e Visit Tuscany. Il tema dell’incontro è “Marketing e gestione di siti web 

turistici”. 

L’incontro si svolgerà dalle ore 9:45 alle ore 12:00 presso Palomar – Casa della 

Cultura, in Piazza della Libertà a San Giovanni Valdarno. Le classi partiranno da scuola alle ore 

9:40, accompagnate dai professori Dora Lombardi, Francesco Di Filippo e Giovanna Ferrucci. Al 

termine dell’iniziativa rientreranno alla propria sede per la ripresa delle attività didattiche, 

accompagnate dai professori Dora Lombardi, Stefania Tanfoni e Tiziana Valentini. 

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid in vigore; per la 

partecipazione è richiesto il Green Pass. 

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

partecipazione. 
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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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