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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

  

Alla c.a. di STUDENTESSE E STUDENTI delle classi in elenco 
e LORO GENITORI 

Ai DOCENTI Professionale e della Sede centrale 
Ai membri del Consiglio d’Istituto 

Alle R.S.U. d’Istituto 
 

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

al personale A.T.A. 
ata@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: INAUGURAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL LICEO VARCHI 

 

La presente per comunicare a tutta la comunità scolastica che la Presidente della Provincia 

di Arezzo, dott.ssa Silvia Chiassai Martini, inaugurerà l’inizio dei lavori di ampliamento della sede 

centrale del liceo Varchi, attraverso una CONFERENZA STAMPA presso la Biblioteca del Liceo 

stesso il giorno: 

mercoledì 12 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 15:30  

Poiché la realizzazione dei nuovi locali si presenta come occasione di inclusività per tutto il 

nostro Istituto e la nuova ala sarà a disposizione degli studenti del Professionale e del Liceo, si 

invitano a partecipare all’evento*: 

● studenti e classi del biennio del Professionale (1APSS – 1BPSS – 2APSS – 2BPSS) 

● studenti e docenti della classe 1A CL 

● studenti e docenti della classe 1C SC  

● studenti e docenti della classe 1A SA 

● studenti e docenti della classe 1B SP 

● il Presidente e tutti i membri del Consiglio d’Istituto 

● le rappresentanze sindacali d’Istituto 

● i docenti coordinatori dei Dipartimenti, le Funzioni strumentali e i Referenti 

* i docenti non impegnati nei consigli di classe dalle 15.00 alle 17.00 

Contestualmente viene auspicata la partecipazione dei docenti di entrambi i plessi al momento 

inaugurale. 

Al termine dell’inaugurazione sarà allestito un piccolo buffet. 

Certa del gradimento per l’iniziativa, l’occasione è gradita per porgere 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. 2022/2023 Circolare n° 68 
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