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Comunicato n.       
Ai docenti, 
alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
della classe 2APE 
 
Ai docenti della classe 4APA 
 
Alla studentessa Giulia Cellai - 4APA 
e alla sua famiglia 
 
Al personale ATA 
 
Alla DSGA 

 
       p.c.   Allo Staff di direzione 

 
 
 
 
Oggetto: Formazione con esperti esterni - Architettura delle sopracciglia 
 
 Con la presente si comunica alle SS.VV. che giovedì 30 marzo 2023 la classe 2APE svolgerà 

una giornata di formazione sullo studio e la realizzazione dell’architettura delle sopracciglia con i 

professori Francesco Braschi e Morena Campani e l’esperta esterna Annalisa D’Ambrosca, 

addetta al trucco con dermopigmentazione e tecnico qualificato in tatuaggio. 

 Le attività si svolgeranno presso il Laboratorio di Estetica del plesso “G. Marconi”, dalle 

ore 10:10 alle ore 13:10. 

 La studentessa Giulia Cellai della classe 4APA sarà presente alle attività e, insieme al prof. 

Francesco Braschi, realizzerà il materiale fotografico e video da trasmettere alla prof.ssa Claudia 

Tognazzi e alla Social Media Manager Diletta Paoli. La studentessa sarà segnata con la dicitura “Fuori 

classe” sul Registro elettronico.  
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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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