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Comunicato n.332 
Alle docenti Referenti per il Progetto Museo Virtuale 
Prof.ssa Lisa Barberi 
Prof.ssa Clio Mugnai 
 
Ai docenti Referenti per i PCTO 
Prof. Luca Africh 
Prof.ssa Silvia Chialli Frangipani 
 
Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti  
della classe 5AIF 

 
       Ai docenti della classe 5AIF 

 
      p.c.  Allo staff di direzione 
 
 
 
Oggetto: Progetto Museo Virtuale - Uscita a Montevarchi il 22 dicembre 2021 
 
 Con la presente si comunica alle SS.VV. che la classe in oggetto, il giorno mercoledì 22 

dicembre 2021, si recherà in visita a Montevarchi al fine di realizzare fotografie e materiale 

video per il sito del Museo Virtuale del Valdarno. 

 Le studentesse e gli studenti, dopo l’appello in classe, si recheranno presso la Stazione 

ferroviaria di San Giovanni Valdarno con i docenti accompagnatori prof.ssa Fabrizia Bindi e prof. 

Marcello Botrugno e prenderanno il treno delle ore 8:43 per raggiungere la destinazione indicata. 

Si consiglia di munirsi preventivamente di biglietto (costo del biglietto A/R 3,00 euro). 

 Le studentesse e gli studenti faranno ritorno a San Giovanni con il treno in partenza alle ore 

12:38 da Montevarchi per rientrare al proprio plesso scolastico, fino al termine delle lezioni. 

http://www.isisvaldarno.edu.it/
mailto:aris00800q@istruzione.it
mailto:aris00800q@pec.istruzione.it
mailto:gioia.pilloni@isisvaldarno.edu.it
mailto:dirigente@isisvaldarno.edu.it
mailto:lucia.bellacci@isisvaldarno.edu.it
http://www.isisvaldarno.edu.it/
https://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
https://twitter.com/isisvaldarno




 
 

 
 

Sede legale c/o I.P. via Trieste, 20 ・ Direzione e Segreteria c/o I.T.T. Viale Gramsci, 77/A  52027 San Giovanni Valdarno (AR) 

web www.isisvaldarno.edu.it ・ tel 055.9122078 ・ fax 055.942118 ・ e-mail aris00800q@istruzione.it ・ pec aris00800q@pec.istruzione.it 

 
 

Referente amministrativo 
Segreteria Didattica – Sig.ra Lucia Failli 
lucia.failli@isisvaldarno.edu.it 

Dirigente scolastico 
Prof. Lorenzo Pierazzi 

dirigente@isisvaldarno.edu.it 

Referente didattico 
Prof.ssa Lisa Barberi 

lisa.barberi@isisvaldarno.edu.it 
 

 La partecipazione al progetto rientra fra le attività per i Percorsi per le Competenze Trasversali 

e l’Orientamento (PCTO). 

 Si richiede la presa visione del presente comunicato valida come autorizzazione all’uscita. 

 

 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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