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Comunicato n. 382 
Ai docenti Referenti per i PCTO 
Prof. Luca Africh 
Prof.ssa Silvia Chialli Frangipani 
 
Alla docente Referente  
del Dipartimento Turismo 
Prof.ssa Silvia Palatresi 
 
Ai docenti della classe 3ATU 
 
Allo studente Daniele Terlizzi – 3ATU 
 
Alla studentessa Giulia Castellucci – 3ATU 

 
       p.c. Allo staff di direzione 
 
 
Oggetto: ISIS Valdarno tra Passato, Presente e Futuro – Service di accoglienza 
 
 Con la presente si comunica alle SS.VV. che il giorno sabato 15 gennaio 2022 la 

studentessa Giulia Castellucci e lo studente Daniele Terlizzi saranno impegnati nel service di 

accoglienza degli ospiti dell’evento “ISIS Valdarno tra Passato, Presente e Futuro – VI Edizione” che 

si svolgerà presso il plesso “G. Ferraris”, dalle ore 10:00 alle ore 12:10. 

 Gli studenti partiranno dal plesso “F. Severi” alle ore 9:10, accompagnati dalla prof.ssa 

Cristina Ulivieri. Al termine dell’evento saranno liberi di rientrare autonomamente alle proprie 

abitazioni. Se l’evento dovesse concludersi prima delle ore 12:10, saranno riaccompagnati alla 

propria sede fino al termine delle lezioni. 

 L’attività rientra nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). Gli 

studenti saranno segnati con la dicitura “Fuori classe” sul registro elettronico. 

 Si richiede la presa visione del presente comunicato 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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