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Comunicato n.392 

       Ai docenti delle classi quinte 
 
       Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 

       delle classi quinte 
 
      p. c.  Allo staff di direzione   

 
Oggetto: ISIS Valdarno Tra Passato, Presente e Futuro - VI Edizione – Invito alle classi 
quinte 

 
 

 Con la presente si invitano le SS.VV. a collegarsi all’evento “ISIS Valdarno tra Passato, 

Presente e Futuro – VI Edizione” che si svolgerà sabato 15 gennaio 2022, a partire dalle ore 

10:00, presso i Future Labs del plesso “G. Ferraris”. 

Durante la manifestazione saranno premiati le nostre studentesse e i nostri studenti, di ieri e 

di oggi, che si sono distinti per i loro meriti. In modo particolare saranno conferiti dei riconoscimenti 

ai diplomati 2021 che hanno conseguito una votazione di Cento/Centesimi. Non solo: interverranno 

anche alcuni ex allievi che si sono messi in luce nell’ambito lavorativo.  Saranno poi conferite tre 

borse di studio della Fondazione Gabriele D’Uva e saranno nominate Ambasciatrici dell’ISIS Valdarno 

due ex insegnanti.  

L’evento sarà trasmesso sul canale YouTube del nostro Istituto; i docenti, le studentesse e gli 

studenti delle classi quinte, se non impegnati in altri progetti o eventi, potranno collegarsi all’indirizzo: 

https://youtu.be/YHmcwPyZDtE 
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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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