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Comunicato n.499 
       Ai docenti della classe 3AIF 
 

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
della classe 3AIF 

 
       Al personale ATA 
 
       Alla DSGA 
 
      p. c.  Allo staff di direzione   

 
 
Oggetto: “Quando la bravura supera la ricompensa sul campo” – Incontro con l’atleta 
olimpionica Alice Sotero 
 
 Con la presente si comunica alle SS.VV. che il giorno sabato 26 febbraio 2022 la classe 

3AIF parteciperà a un incontro con l’atleta olimpionica Alice Sotero, che si terrà alle ore 11:00 

presso il Salone delle Feste del Circolo Artistico di Corso Italia, 108, ad Arezzo (si veda la 

locandina allegata).  

 La classe, dopo l’appello della prima ora, si recherà presso la stazione ferroviaria di San 

Giovanni Valdarno per prendere il treno delle ore 9:34 per Arezzo, insieme ai docenti 

accompagnatori, professoresse Lisa Barberi, Anna Maria Becattini e professor Giovanni Terracciano. 

 Al termine dell’evento le studentesse e gli studenti rientreranno con il primo treno utile. 

All’arrivo in Valdarno, saranno liberi di rientrare autonomamente scendendo alla fermata ferroviaria 

più vicina alla propria abitazione. 

 Il costo del biglietto del treno A/R è a carico delle studentesse e degli studenti. 
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Si richiede la spunta di presa visione del presente comunicato valida come 

autorizzazione per la partecipazione.  

 Si ricorda che per poter usufruire del servizio di trasporto pubblico occorre esibire il Green 

Pass e indossare la mascherina FFP2. Le studentesse e gli studenti sprovvisti di Green Pass 

resteranno a scuola per svolgere la normale attività didattica. 

  

 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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