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Circolare n. 117                 Cagliari 6 novembre 2021 
 

Docenti 
Alunni delle classi 3 Bs 4 As 5 Es 
2 alunni 4 Bs 
DSGA- Personale ATA 

sito WEB 
 

Oggetto: Uscita didattica classi 3 Bs, 5 Es, 4 As e due alunni 4 Bs: Festivalscienze 
 
 
 

Si comunica che i giorni  
- sabato 6 novembre 2021 la classe 5 sez. Es  
si recherà all'EXMA di Cagliari per partecipare al Festivalscienze, nell'ambito di un percorso PCTO. 

Alla classe si aggiungeranno gli alunni L. C. ed E. L. della 4  sez.  Bs  in qualità di reporter. 
Alle 8.45 gli studenti incontreranno la professoressa Federica Ardau all'EXMA, verrà fatto l'appello 

e si proseguirà con le attività (laboratori, mostre e conferenza). I due alunni della 4Bs saranno 
considerati presenti fuori aula. 

Al termine della manifestazione, che si concluderà intorno alle ore 13.00, gli studenti possono fare 
autonomamente rientro a casa. 
 
Con le stesse modalità nei giorni: 
-  lunedì 8 novembre 2021 - classe 4 sez.  As – accompagnatori: Prof.ssa Malagoli 
- martedì 9 novembre 2021 - classe 3 sez.  Bs – accompagnatori. proff. Grazia Brignardello e 

Francesco Ferrari 
 
le classi indicate si recheranno all'EXMA di Cagliari per partecipare al Festivalscienze, nell'ambito 

di un percorso PCTO. 
Alle 8.45 gli studenti incontreranno i professori all'EXMA, verrà fatto l'appello e si proseguirà con 

le attività (laboratori, mostre e conferenza). 
Al termine della manifestazione, che si concluderà intorno alle ore 13.00, gli studenti possono fare 
autonomamente rientro a casa. 

 
Gli studenti minorenni devono presentare l’autorizzazione dei genitori secondo il modulo allegato. 

 
green pass: si ricorda che a partire dal 6 agosto 2021, per accedere ai musei, alle mostre e in 
generale a tutti i luoghi della cultura, dai teatri ai cinema, è necessario possedere la certificazione 
verde COVID-19 che dimostri la vaccinazione (anche solo la prima dose) o l’avvenuta guarigione 
(entro 6 mesi) oppure un tampone molecolare o rapido eseguito nelle 48 ore precedenti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
 e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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Al dirigente scolastico 
 
 

Oggetto: Autorizzazione uscita didattica - Festivalscienze 2021 
 
 
 

Io sottoscritto  genitore 

dell’alunno/a    

iscritto alla classe sezione del Liceo «Alberti» 
 
 
 

autorizzo mio figlio/a 
 
 
 
 
a partecipare alle attività organizzate dal Festivalscienze, all'EXMA di Cagliari, in via San Lucifero 71, il 

giorno _____________ 2021 dalle ore 8.45 alle ore 13.00 circa, con i professori_________________. 

 
Al termine dell’attività autorizzo mio figlio/a a fare autonomamente rientro a casa. 

 
 
 
 

Firma ___________________________ 


