
             

   I.I.S. “BENEDETTO VARCHI” 
Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale:ARIS019006 E-mail: aris019006@pec.istruzione.it  

aris019006@istruzione.it  Tel. 055 9102774  –   Fax 055 9103252Sito Web: www.isisvarchi.edu.it 

MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

  

Alla c.a. di 
STUDENTESSE, STUDENTI classi 2A LA e 2B LA e 3LAM 

 

Loro famiglie 
 

e, p.c. ai docenti delle classi 

al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it   

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: 2A LA e 2B LA Progetto Coop “Abbraccia un albero” 

 

Con la presente si informa che gli studenti delle classi 2A e 2B La e uno studente della 3LAM 

del Liceo artistico hanno realizzato dei manufatti artistici in ceramica invetriata che verranno 

venduti, a partire da lunedì prossimo 13 dicembre, nella galleria della Coop fi di Montevarchi.  

In collaborazione con i soci Coop, i fondi raccolti verranno usati per finanziare la 

riqualificazione di un ex area industriale con il progetto “Abbraccia un albero”. 

Si avvisano le famiglie che gli studenti delle classi, come da elenco sottostante, hanno dato 

la propria disponibilità per recarsi, assieme ad un insegnante (Silvia Frosinini e Concetta Santoro) 

presso la galleria della Coop di Montevarchi ad occuparsi, a turno, della promozione degli oggetti 

realizzati. 

 

CLASSE STUDENTE CLASSE STUDENTE 

2A LA 

Musaku S. 

2A LA 

Di Nolfo M. 

Casacasti M. Peruzzi V. 
Adriani A. Crocini A. 

Esposito F. Fabbri A. 
Bianchi F: 

2B LA 

Pierazzi M 

Bianchi D. Quirini G. 

Mugnaini S. Narciso  E. 

Vilardo L. Coppi E. 

Landucci M. Rubbioli E. 

Ferretti A. 3LAM Balò A. 
 

La presenza nella Galleria sarà dalle ore 9 alle ore 12 da lunedì a venerdì e gli studenti, due 
per volta, si daranno il cambio per non sostare troppo nei locali della Coop. 

 

Cordiali saluti. 

     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° 149 
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