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Circolare n 179

Cagliari 2 maggio 2018

Agli alunni della classi interessate
Docenti
DSGA - Personale ATA
sito web
Oggetto: Monumenti Aperti 2018
Sabato 5 e domenica 6 maggio 2018, si svolgerà a Cagliari la ventiduesima edizione di Cagliari Monumenti
Aperti, la manifestazione di valorizzazione del patrimonio artistico, ambientale e culturale,
culturale organizzata dalla
ONLUS Imago Mundi con il coordinamento ed il sostegno del Comune di Cagliari e la partecipazione degli
studenti delle scuole cittadine.
Nell’ambito del progetto "Un monumento per l’Alberti" (Orto Botanico e Città del sale -Parco Molentargius),
anche quest’anno si rinnova la nostra tradizionale
tradizional partecipazione alla manifestazione.
manifestazione
Gli alunni che hanno preso parte alla formazione, coordinati dai Docenti M. Grazia Brignardello e A. Marras,
sono pertanto convocati nei giorni,, 5 e 6 maggio 2018, presso i siti Orto Botanico e Parco Molentargius.
Molentargius

Gli studenti si recheranno nei siti assegnati e, successivamente, faranno ritorno alle proprie abitazioni, in
modo autonomo. L'elenco dei partecipanti con i turni sarà predisposto dal coordinatore prof. Marras.
Marras Gli
alunni impegnati in orari scolastico, saranno
sa
considerati presenti "fuori aula".
Poiché, da quest'anno, le attività rientrano
rientra nel progetto di Alternanza Scuola Lavoro
avoro, si ricorda la necessità per
gli

alunni

di

Le ore di A.S.L.

firmare

il

registro

delle

presenze

nei

2

turni:

8,00
8,00-14.00

e

14.00-20.00.

saranno assegnate solo agli studenti che risulteranno presenti,
presenti sulla base delle firme

nell'apposito registro.
Con l’occasione si invitano i Docenti e tutto il personale della scuola a partecipare alla manifestazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

