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Referente amministrativo 
Ufficio Protocollo – Sig.ra Gioia Pilloni 
gioia.pilloni@isisvaldarno.edu.it 

Dirigente scolastico 
Prof. Lorenzo Pierazzi 
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Referente didattico 
Prof.ssa Selene Del Vecchio 

selene.delvecchio@isisvaldarno.edu.it 
 

Comunicato n.399       

       Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti   
       MARTINI MATILDE - 4AFM 
       BARONI GERONIMO – 5EM 

       FABRIZI ALESSANDRO – 5EM 
       PATERNOSTRO MARCO – 5CM 
       SCIARRADI LORENZO - 5CM 

       SOTTILI ALESSANDRO – 5CM 
       DEL CUCINA LORENZO – 5AET 
       FARIMA FRANCESCA – 5AET 

       MORUCCI TOMMASO – 5AET 
       TANZI GIOVANNI MARIA – 5AET 

       TRONCELLITO GABRIELE – 5AET 
 
       Ai docenti delle classi 4AFM, 5EM, 5CM, 5AET 

 
      p. c.  Al personale ATA 
 

      p. c.  Allo Staff di Direzione 
        
         

Oggetto: Realizzazione del video per il Giorno della Memoria 

 

Con la presente si comunica alle SS.VV. che le studentesse e gli studenti in oggetto saranno 

coinvolti nella realizzazione di un filmato richiesto dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo e 

dedicato il Giorno della Memoria.  

Le attività si svolgeranno martedì 18 gennaio 2022, dalle ore 11:10 alle ore 13:10, e  

mercoledì 19 gennaio 2022, dalle ore 09:10 e per il tempo necessario alle riprese, sempre  

all’interno della struttura scolastica e sotto la supervisione della prof.ssa Selene Del Vecchio. 

Le studentesse e gli studenti si recheranno autonomamente all’ingresso laterale (portineria 

vecchia) negli orari indicati. Il martedì, alle ore 13:10, le studentesse e gli studenti usciranno come 

di consueto mentre il mercoledì, al termine delle riprese, faranno ritorno autonomamente nelle 

rispettive classi per riprendere la regolare attività didattica. 
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Referente amministrativo 
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Referente didattico 
Prof.ssa Seloene Del Vecchio 
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Si richiede la presa visione del presente comunicato, valida come autorizzazione allo 

svolgimento dell’attività. 

 

 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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