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Circolare n. 119                                                                               Cagliari, 8 novembre 2021 
 

Docenti 
Alunni e genitori della classe 2B 
DSGA- Personale ATA 

sito WEB 
 

Oggetto: Uscita didattica classe 2B: Mostra Illusion 
 

Si comunica che il giorno giovedì 11 novembre 2021 la classe 2B si recherà all'Ex manifattura 
Tabacchi sita in viale Regina Margherita 33 per visitare la Mostra "Illusion". 

 
Alle ore 8,30 gli alunni faranno regolarmente ingresso a scuola dove il docente della 1^ ora farà 

l'appello. Alle 8,40, accompagnati dai prof. Maurandi, Musu e Fois, si sposteranno a piedi per 
raggiungere il sito della mostra. La visita avrà la durata di circa un'ora.  

 
Alle ore 10,00 al termine della visita, gli studenti faranno rientro a scuola, sempre accompagnati dai 

docenti, dove svolgeranno regolarmente le 3 ore successive di lezione (a partire dalle 10,30). 
 
Il costo della visita è di 5€ a persona. 
 
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 - Mostra Illusion  
 
 
 

Io sottoscritto  genitore 

dell’alunno/a    

iscritto alla classe sezione del Liceo «Alberti» 
 
 
 

autorizzo mio figlio/a 
 
 
 
 
a partecipare alle attività organizzate dall'Associazione Opificio Innova presso l'Ex Manifattura Tabacchi  di 

Cagliari, in viale Regina Margherita 33, il giorno 11 novembre 2021 dalle ore 8.40 alle ore 10.30 circa, 

con i professori Maurandi Fois e Musu. 

 
Al termine dell’attività mio figlio/figlia farà rientro a scuola accompagnato dai professori  

 
 
 
 

Firma ___________________________ 


