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Circolare n. 118                 Cagliari 6 novembre 2021 
 

Docenti 
Alunni delle classi 4^ e 5^AL  
DSGA- Personale ATA 

sito WEB 
 
Oggetto: Uscita didattica per la mostra “SI ASPETTA LA LUNA - dialoghi tra i colori di Eva Fischer” 
 
Si comunica che il giorno sabato 13 novembre, gli alunni delle classi 4AL e 5AL, effettueranno 
un'uscita didattica per visitare la mostra "Si aspetta la luna - dialoghi tra i colori di Eva Fischer", 
allestita a Palazzo di Città sito in Piazza Palazzo 6 nel quartiere di Castello a Cagliari. 
 
Lo stesso giorno verrà fatta una visita al Quartiere storico di Castello, approfittando della 
concomitanza con la manifestazione “Monumenti Aperti”. 
 
Gli studenti si troveranno alle ore 9:15 di fronte all'ingresso di Palazzo di Città dove verrà fatto 
l'appello.  
Dalle ore 10:15 alle ore 11:15 la 4AL visiterà la mostra di Palazzo di Città e la 5AL visiterà la 
Cattedrale di Santa Maria e la Torre Campanaria. 
Dalle ore 11:15 alle ore 12:15 la 5 AL visiterà la mostra di Palazzo di Città e la 4AL visiterà la 
Cattedrale di Santa Maria e la Torre Campanaria. 
 
La visita si concluderà intorno alle ore 13.00 e, al termine della visita guidata, gli studenti faranno 
ritorno a casa autonomamente.  
Gli studenti non ancora maggiorenni dovranno presentarsi con l'autorizzazione scritta firmata da 
un genitore. Tutti gli studenti partecipanti saranno considerati presenti per attività fuori classe nel 
registro elettronico. 
 
docenti accompagnatori: prof.ssa Giovanna Murtas, prof. Elena Carnio, prof. AnnaMaria Dessalvi  
 
costo del biglietto: 3,5 euro per la Mostra di Palazzo di Città e 3 euro per la salita alla Torre 
Campanaria.  
 
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 a svolgere attività integrativa – visita guidata 
 
uscita didattica – Mostra “SI ASPETTA LA LUNA 
 
 
Io sottoscritto __________________________________________________ genitore 

dell’alunno/a _________________________________________________ 

iscritto alla classe _______ sezione _________ del Liceo «Alberti» 

 

autorizzo mio figlio/a 

 

a recarsi nel seguente luogo: ________________________________________ 

il giorno: ___________________________________________ 

orario: _______________________________________ 

per svolgere attività didattiche previste nel PTOF di cui alla circolare n. ___ 

Al termine dell’attività autorizzo mio figlio/a a fare autonomamente rientro a casa (se previsto). 

 

 

Firma _____________________________________ 

 


