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Comunicato n.329 

 
Ai docenti delle classi 5AIF e 5BIF 
 
Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti: 
Leonardo Mori – 5AIF 
Alessandro Palano – 5AIF 

       Tommaso Corsi – 5BIF  
       Daniel Stefan Nada – 5BIF  
       Alessia Tortoriello – 5BIF  

 
      p.c.  Allo staff di direzione 
 
 
 
 
Oggetto: Partecipazione ISIS Valdarno alla Cerimonia di avvio del programma 
#TuttoMeritoMio 2022 
 
 Con la presente si comunica alle SS.VV. che venerdì 17 dicembre 2021 cinque fra 

studentesse e studenti dell'ISIS VALDARNO saranno ospiti, presso il Teatro della Pergola a Firenze, 

della cerimonia di avvio del programma #TuttoMeritoMio - III edizione.  

 Il programma #TuttoMeritoMio (organizzato da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e 

Intesa Sanpaolo, realizzato con l’Università degli Studi di Firenze e l’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Toscana e gestito con Fondazione Golinelli) ha già finanziato i nostri studenti, valorizzando il loro 

merito scolastico. Questa sarà dunque un'ulteriore occasione per promuovere il nostro Istituto e 

garantire sempre maggiori opportunità per i nostri iscritti. 
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All'evento inaugurale parteciperanno gli studenti: 

 

• MORI LEONARDO (5AIF) 

• PALANO ALESSANDRO (5AIF) 

• CORSI TOMMASO (5BIF) 

• NADA DANIEL (5BIF) 

• TORTORIELLO ALESSIA (5BIF) 

 

 Alle ore 8:45 gli studenti si recheranno alla stazione ferroviaria di San Giovanni Valdarno, 

accompagnati dalla prof.ssa Lisa Barberi. Alla stazione incontreranno il secondo accompagnatore, 

prof. Stefano Bonchi. La partenza per Firenze è prevista alle ore 9:12; il rientro è previsto nel primo 

pomeriggio, al termine della manifestazione. Ciascuno studente potrà scendere alla stazione 

ferroviaria più vicina alla propria abitazione. Gli studenti si muniranno di biglietto A/R 

autonomamente. 

 Le loro assenze si intendono giustificate e saranno da inserire a registro elettronico come 

"fuori classe". 

 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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