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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

  

Alla c.a. di 
STUDENTESSE, STUDENTI e GENITORI 

Classi 3 LAM, 4 LAM, 4B SC 
 

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

 

Al Sito Web 
 

 

Oggetto: avviso attività per il PON/PCTO sul Museo in valigia 

 

 

Con la presento si comunica che le classi 3LAM, 4 LAM e 4B SC parteciperanno a due incontri 

all'interno del PON "Il museo in valigia, guide accessibili", con i propri docenti tutor e l'esperto esterno 

dottoressa Sara Brilli, per realizzare le guide progettate per il Museo e Istituto di Preistoria “P. Graziosi” di 

Firenze.  
 

Le attività si svolgeranno nella biblioteca della sede centrale nei giorni martedì 22 febbraio e venerdì 

4 marzo con orario 13:30 – 16.30.  

Le due classi dell’artistico coinvolte si recheranno nella sede centrale all’inizio della sesta ora 

accompagnate dai propri docenti come previsto dal seguente schema: 

martedì 22 Febbraio 

3LAM prof.ssa Flavia Balzoni 

4LAM prof.ssa Giuliana Sabia 

 

venerdì 4 Marzo 

3LAM prof.ssa Fiorenza Procacci 

4LAM prof.ssa Giuliana Sabia 

 

Con l’occasione si inviano 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° 205 
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