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Circolare n. 190

Cagliari 15 marzo 2019

Docenti
Alunni e Famiglie
DSGA - personale ATA
sito web

Oggetto: Avvio progetto WOW.
Si comunica che, nell'ambito delle azioni per l'ampliamento dell'offerta formativa e dei percorsi di
potenziamento/approfondimento della disciplina Informatica, il nostro Liceo ha attivato nel
corrente anno scolastico un laboratorio rivolto alla riorganizzazione, integrazione e presentazione
dei contenuti e dei servizi offerti all’utenza attraverso il sito web istituzionale www.liceoalberti.it.
Il laboratorio si terrà nel primo pomeriggio una volta la settimana in orario extracurriculare, nei
giorni di apertura della scuola, con incontri della durata di due ore per una durata complessiva di
10 ore. All’attività possono partecipare gli studenti del triennio del Liceo Scientifico.
Come per tutte le attività organizzate dalla scuola si terrà conto della partecipazione e dei risultati
acquisiti nelle valutazioni finali. Per ulteriori informazioni, contattare il referente, prof. Roberto
Marzeddu.
L’inizio dell’attività è prevista nel periodo 19-22 marzo. Si invitano pertanto gli studenti interessati
a manifestare l'intenzione di partecipare al progetto, entro il giorno 18/03/2019, consegnando il
modulo allegato in Vicepresidenza o al docente referente.

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

Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali
Sede centrale: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Succursale: Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847
Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924 - Cod. IPA: UF5PBR

MODULO ADESIONE
“Write Our Website”

Il sottoscritto/a __________________________________ genitore dell’alunno/a _____________
_________________________ frequentante la classe__________ sezione______
CHIEDE
che il proprio figlio _______________________, partecipi alle attività del laboratorio informatico
“Write Our Website” e si impegna a garantire la frequenza del proprio figlio alle attività
programmate.
Il laboratorio si tiene una volta la settimana in orario extracurriculare, nei giorni di apertura della
scuola, con incontri della durata di due ore. La durata complessiva è di 10 ore.

Cagliari, __________________
Firma ________________________________

