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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

  

Alla c.a. di 
STUDENTESSE, STUDENTI, DOCENTI e A.T.A. 

studenti@isisvarchi.edu.it 

docenti@isisvarchi.edu.it 

ata@isisvarchi.edu.it   
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it   

 

Al Sito Web 
 

 

OGGETTO: Giovedì 23 dicembre lectio brevis e coro d’Istituto 

 

 

Si informano insegnanti e studenti che il giorno giovedì 23/12, ultimo giorno di lezione prima 

delle vacanze natalizie, dopo il termine delle lezioni alle ore 11.10 per lectio brevis, alle ore 11.30 

il Coro dell'Istituto Varchi si esibirà nella biblioteca della sede centrale per augurare a tutti un buon 

Natale in musica.  

Per motivi legati alla situazione sanitaria è necessario contingentare il numero degli ingressi 

alla Biblioteca, si chiede pertanto di esprimere la volontà di partecipare in presenza, prenotando un 

posto attraverso il modulo raggiungibile al link sottoriportato: 

https://forms.gle/B2CWsSVyrVqGUkm26 

Si ricorda che i posti sono riservati esclusivamente al personale scolastico e agli studenti 

dell'Istituto. 

E’ stato comunque predisposto anche un collegamento in streaming per coloro che non 

potessero seguire il concerto in presenza, disponibile al seguente link: 

https://stream.meet.google.com/stream/72c87ea0-c0fb-4f9c-bb7b-01b2d575ba04 
 

Certi della vostra partecipazione in presenza o a distanza, salutiamo cordialmente. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2021/2022 Circolare n° 148 
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