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Comunicato n.968 
       Al docente Referente del Dipartimento di Musica 
       Prof. Paolo Corsi 
 
       Alla studentessa Leila Ciofi – 2EM 
       e alla sua famiglia 
 

Allo studente Dario Fioravanti – 2SF 
e alla sua famiglia 
 
Allo studente Manuel Nocentini – 1HCE 
e alla sua famiglia  
 
Al personale ATA 
 
Alla DSGA 

 
       Allo staff di direzione   
 
Oggetto: R.I.S.Va. in Musica – Prove Ensemble orchestrale delle scuole del Valdarno 
ed evento del 15 settembre 2022 
 
 Con la presente si comunica alle SS.VV. che nei giorni di: 

 Venerdì 2 settembre, dalle ore 9:00 alle ore 11:00; 

 Venerdì 9 settembre, dalle ore 9:00 alle ore 11:00; 

 Martedì 13 settembre, dalle ore 9:00 alle ore 11:00; 

la studentessa Leila Ciofi e gli studenti Dario Fioravanti e Manuel Nocentini parteciperanno alle 

prove dell’Ensemble orchestrale delle scuole del Valdarno in preparazione all’evento di avvio 

del nuovo anno scolastico organizzato da Regione Toscana che si terrà a Firenze giovedì 15 

settembre 2022. 
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Le attività si svolgeranno presso la Palestra del plesso “G. Ferraris” di viale Gramsci 

sotto la supervisione del Maestro Luca Volpi. Il personale scolastico garantirà la sorveglianza. Al 

termine, gli studenti saranno liberi di rientrare autonomamente alle proprie abitazioni. 

 Si richiede la presa visione del presente comunicato valida come autorizzazione per la 

partecipazione alle prove e all’evento del 15 settembre. 

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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