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CIRCOLARE N° 180 Cagliari, 15.12.2021 
 

All’attenzione di:  
        Docenti e Alunni delle classi 2AS e 2BS 

        DSGA-ATA 

        sito WEB  
 
Oggetto: uscita didattica “Cagliari romana” – classi 2AS e 2BS 
 
Si comunica che i giorni venerdì 17 dicembre 2021 (2AS) e venerdì 7 gennaio 2022 (2BS), gli studenti 
della classi in oggetto effettueranno un percorso esplorativo attraverso i siti archeologici della città di 
Cagliari, accompagnati dalle docenti delle rispettive classi. 
 
Per quanto sopra, nelle date indicate gli studenti della classi interessate si recheranno direttamente 
presso la Cripta di Santa Restituta (Via Sant'Efisio, 8) alle ore 8,50.  
Il percorso, che includerà una successiva visita all’Anfiteatro romano e all’orto botanico, si svolgerà per 
tutta la durata delle lezioni (fino alle 13,15-13,30 circa). Gli studenti non ancora maggiorenni dovranno 
presentarsi con l’autorizzazione scritta firmata da un genitore.  
 
Di seguito sono riportati i dettagli generali e specifici per la singola classe: 
 
meta:  Cripta Santa Restituta, anfiteatro romano, villa di Tigellio (solo percorso esterno), orto botanico. 
costo: 4 (1+1+3) euro  
 
CLASSE 2AS 
data: venerdì 17 dicembre 2021; incontro: ore 8,50 presso la cripta di Santa Restituta in Via Sant'Efisio, 8; 
docenti accompagnatori: prof.ssa Manuela Lai, prof.ssa Nicoletta Sormani. 
 
CLASSE 2BS 
data: venerdì 7 gennaio 2022; incontro: ore 8,50 presso la cripta di Santa Restituta in Via Sant'Efisio, 8; 
docenti accompagnatori: prof.ssa Manuela Lai, prof.ssa Nicoletta Locci, prof.ssa Barbara Biggio. 
 
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 


