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CIRCOLARE   N°  136                Cagliari 16 novembre 2021 
 

All'attenzione di: 
 Docenti   
 Studenti e Famiglie classi 4^A e 4^B 
 DSGA - Personale ATA 
 sito web 

 
 

Oggetto : Giornata internazionale contro la violenza sulla donne – Incontro con gli esperti della 
Questura di Cagliari 

 

Si comunica che il giorno giovedì 18 novembre p.v.le classi IV A e IVB si recheranno presso la sede 

di via Ravenna, per assistere all'incontro, organizzato dalla Questura di Cagliari in occasione della 

giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 

Le classi entreranno regolarmente alle 8.30 e, dopo aver svolto le prime due ore di lezione, alle 

10.30 si recherenno a piedi nella sede staccata, accompagnate dalle prof.sse Brignardello e Todde. 

Al termine della conferenza, previsto introno alle 13.00, gli studenti faranno  autonomamente 

rientro a casa. 

Gli sudenti minorenni dovranno presentare l'autorizzazione dei genitori secondo il modulo 

allegato. 

 
 
 

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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Uscita didattica  

Autorizzazione a svolgere attività integrativa : 

 

Incontro, organizzato dalla Questura di Cagliari, in occasione della giornata internazionale 
contro 

la violenza sulle donne, c/o la sede staccata di via Ravenna 

 

Io sottoscritto __________________________________________________ genitore  

dell!alunno/a _______________________________________ iscritto alla classe _______ 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  

 

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

 

 

Firma _____________________________________  
 


