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Circolare n. 22

Cagliari, 21 settembre 2019

Ai Docenti e agli alunni delle classi
4B,5B,5A,5As e 4As
Ai loro genitori
Al D.S.G. A.
Al personale A.T.A.
All'albo sito web

Oggetto: Partecipazione al seminario "I Prigionieri adronici: l'affascinante e avventurosa vita dei
quark e dei gluoni.
Si comunica che il giorno 26 settembre nell’Aula Magna di via Ravenna dalle ore 11:00 si
terrà un seminario dal titolo “I prigionieri adronici: l’affascinante e avventurosa vita dei quark e
dei gluoni” a cura del Dott. Francesco Murgia ricercatore dell’INFN, sezione di Cagliari.
Gli alunni delle classi coinvolte della sede di viale Colombo saranno autorizzati a recarsi
autonomamente nella sede di Via Ravenna se provvisti dell’allegata autorizzazione allo
spostamento, debitamente compilata e firmata dai Genitori o chi ne fa le veci.
Il giorno 26 settembre gli alunni partecipanti dopo la ricreazione si recheranno nella sede di
via Ravenna accompagnati dai docenti Fois, Valdes e Carrus. Al termine del seminario gli studenti
potranno uscire per far rientro alle proprie abitazioni.

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
del Liceo Scientifico “L. B. Alberti”
Cagliari

II/La sottoscritto/a ………………………………………..autorizzo mio/a figlio/a …………………........................,
alunno/a della classe….sez…...del Liceo Scientifico “Alberti”, a recarsi il giorno 26 settembre 2019
alle ore 10:35 in via Ravenna per partecipare al seminario dal titolo “I prigionieri adronici:
l’affascinante e avventurosa vita dei quark e dei gluoni”.

Si esonera la scuola da ogni responsabilità circa eventuali incidenti che potrebbero verificarsi a
danno di mio/a figlio/a nello spostamento da una sede all’altra.

Cagliari, _________________
Firma del genitore______________________________

