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Comunicato n.650 
         
        Ai docenti Referenti per i PCTO 
        Prof. Luca Africh 
        Prof.ssa Silvia Chialli Frangipani 
 

Ai docenti delle classi 4ACH e 4APM  
 
        Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 

delle classi 4ACH e 4APM   
   

       p. c.  Allo staff di direzione   
 

 
 
Oggetto: Progetto INDIRE “NEXT – Nuova economia per tutti” 
 
 Con la presente si comunica alle SS.VV. che, nei mesi di marzo e aprile 2022, le classi 

4ACH e 4APM prenderanno parte al progetto INDIRE “NEXT – Nuova economia per tutti”. Il progetto 

prevede attività innovative nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento (PCTO) per la promozione di una Nuova Economia inclusiva, partecipata e 

sostenibile. 

Gli incontri si svolgeranno online, in orario mattutino, come da calendario riportato di 

seguito. I docenti riceveranno il link per la partecipazione tramite posta elettronica. 

- Giovedì 24/03, ore 9:30 – 11:30 

- Mercoledì 06/04, ore 10:00 – 12:00 

- Mercoledì 20/04, ore 10:00 – 12:00 

- Venerdì 29/04, ore 11:30 – 13:10 

http://www.isisvaldarno.edu.it/
mailto:aris00800q@istruzione.it
mailto:aris00800q@pec.istruzione.it
mailto:lucia.failli@isisvaldarno.edu.it
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https://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
https://twitter.com/isisvaldarno
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Le docenti tutor per il progetto sono: 

➢ Prof.ssa Silvia Caselli per la classe 4ACH; 

➢ Prof.ssa Silvia Chialli Frangipani per la classe 4APM. 

La partecipazione al progetto rientra fra le attività per l’insegnamento dell’Educazione 

Civica. 

 Si richiede la presa visione del presente comunicato. 

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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