Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”
Sede Legale e Uffici: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668804 - Fax 070.655325
C. Fisc.: 80019530924 – Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Sedi operative: Viale Colombo 37 – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847

Circ. n. 254

Cagliari, 25 maggio 2016
Ai Sigg.ri docenti delle classi
2^ C, 2^ D
Agli studenti delle classi
2^ C, 2^ D
Al DSGA
Al personale ATA
Agli Atti
All’albo sito web
SEDI

Oggetto : Progetto “10 in condotte”, manifestazione finale e premiazione al Teatro Massimo.

Lunedì 30 maggio p.v., presso il Teatro Massimo di Cagliari, Viale Trento, dalle ore 10:30
alle ore 13:00, gli alunni delle classi in indirizzo, acquisito il parere favorevole da parte dei docenti
dei rispettivi Consigli di classe, parteciperanno alla manifestazione di cui all’oggetto nell’ambito
del progetto “10 in condotte” promosso da ABBANOA.
Gli studenti della classe II C, alle 10:00, dopo la prima ora e mezza di lezione, e gli studenti
della classe II D, alle 10:20, dopo le prime due ore di lezione, si recheranno al Teatro Massimo di
Cagliari accompagnati dai docenti accompagnatori, Proff.sse Brignardello e Mereu.
L’attività durerà l’intera giornata, al termine della quale, prevista per le ore 13.00 circa, gli
studenti faranno rientro nelle proprie abitazioni.
L’assenza alla suddetta attività dovrà essere regolarmente giustificata.
Si ricorda che gli alunni devono consegnare la relativa autorizzazione, firmata dai genitori,
ai docenti accompagnatori.
I Sigg.ri Docenti non impegnati con le classi, rimarranno a disposizione della scuola secondo il
loro orario di servizio.
Si raccomanda ai Sigg.ri Docenti e studenti di adoperarsi affinché l’attività si svolga nel
migliore dei modi e per il fine che essa si prefigge.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Raffaele Rossi

