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Comunicato n.483 

       Ai docenti Funzioni Strumentali 
       per l’Educazione Civica e la Cittadinanza Attiva 
       Prof. Andrea Cantini 

       Prof.ssa Claudia Tognazzi 
 

Ai docenti delle classi quinte 

 
Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
delle classi quinte 

 
       Al personale ATA 

 
       Alla DSGA 
 

      p. c.  Allo staff di direzione   
 

 

Oggetto: Conferenza “La storia d’Italia dal ’68 a Tangentopoli” per le classi quinte 
 

 Con la presente si comunica alle SS.VV. che l’Ufficio Scolastico Provinciale ha individuato il 

nostro Istituto come sede di una delle otto conferenze organizzate dall’Associazione “Tra Tevere e 

Arno” su tematiche di Educazione Civica. Il titolo della conferenza che si terrà sabato 19 febbraio 

2022, dalle ore 10:10 alle ore 12:00, presso il Future Lab 1 del plesso “G. Ferraris” di viale 

Gramsci è “La storia d’Italia dal ’68 a Tangentopoli”. 

 La classe 5BIF parteciperà in presenza mentre le altre classi quinte seguiranno 

l’incontro online, collegandosi al link: 

https://isisvaldarno.webex.com/meet/conferenza 
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 La classe 5BIF sarà accompagnata nello spostamento dal plesso “F. Severi” al plesso “G. 

Ferraris” e viceversa dai professori Andrea Cantini e Claudia Tognazzi. Al termine dell’incontro 

riprenderà le regolari attività didattiche presso la sede di appartenenza. 

 

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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