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Comunicato n. 706       
Ai docenti delle classi 3ASP, 4AIF, 4ATU 
 
Agli studenti: 
Gioele Bianchi - 4AIF 
Tommaso Biondini - 4AIF 
Giada Gonnelli - 4ATU 
Elia Tommasini - 3ASP 
e alle loro famiglie 

 
Al personale ATA 

 
Alla DSGA 

 
       p.c.   Allo Staff di direzione 

 
 
 
 
Oggetto: Partecipazione a Hunova(n) Day 
 
 Con la presente si comunica alle SS.VV. che giovedì 16 marzo 2023 gli studenti in indirizzo 

parteciperanno all'evento Hunova(n) Day, organizzato dalla Clinica di Riabilitazione Toscana Spa di 

Terranuova Bracciolini (si allega la locandina). 

L'evento consiste in un'analisi delle performance sportive attraverso un sistema 

robotico che fa uso di algoritmi di Intelligenza Artificiale e Machine Learning, seguendo 

i protocolli riabilitativi derivati dalle linee guida della Società Americana di Fisioterapia (APTA). 

Gli studenti, accompagnati dai professori Alfredo Curti e Clio Mugnai, si recheranno alle ore 

10:15 alla stazione degli autobus con destinazione Terranuova Bracciolini. 

Al termine dell'attività, previsto per le ore 13:00, il gruppo rientrerà in autobus a San Giovanni 

Valdarno. All’arrivo, gli studenti saranno liberi di recarsi autonomamente alle proprie abitazioni. 

Il costo del biglietto a/r dell’autobus è a carico degli studenti.  
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Si richiede la presa visione del presente comunicato valida come autorizzazione per la 

partecipazione all’uscita didattica.  

Relativamente a questa iniziativa si specifica che i professori Clio Mugnai e Alfredo Curti sono 

responsabili della raccolta di materiale fotografico e informativo da trasmettere alla prof.ssa Claudia 

Tognazzi e alla Social Media Manager Diletta Paoli. 

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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