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Circolare n. 23

Cagliari 23 settembre 2019
Docenti e alunni delle classi
2A,2B,2C,2As,2Bs,2Cs,2Ds e 2Es
Famiglie interessate
D.S.G. A.
Personale
ersonale A.T.A.
sito web

Oggetto : ATTIVITA’ DIDATTICA – MI LEGO AL TERRITORIO.
Si comunica che il giorno mercoledì 25 settembre 2019, nella ex Aula K del Liceo Alberti,
nella sede di viale Colombo, il team studentesco “Mi Lego Al Territorio” del Politecnico di Torino,
incontrerà alunni della nostra scuola per svolgere
svolgere un'attività didattica dedicata alla
sensibilizzazione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico. Il team studentesco è supportato
dal loro professore dott. Pierluigi Claps e coordinato dal dott. Federico Faedda in collaborazione
con il Dipartimento di Ingegneria Ambientale dell'Università di Cagliari.
L'incontro coinvolgerà diversi alunni di tutte le classi seconde degli indirizzi scientifico tradizionale
e scientifico delle scienze applicate.
L'attività avverrà su due turni:
•
Primo turno : 09:00-11:00
09:00
o
Un gruppo di alunni delle classi 2A, 2B, 2C, 2AS e 2BS.
•
o

Secondo turno : 11: 2020 13:20
Un gruppo di alunni delle classi 2CS, 2DS e 2ES

Alle ore 8:50 gli alunni delle classi del primo turno lasceranno le rispettive aule per raggiungere
l'aula K dove verranno accolti dal Team e dalla prof.ssa M. G. Brignardello, durante l'attività la
prof.ssa N. Locci vigilerà sugli studenti. Alle 11:00 circa, terminata l'attività i ragazzi rientreranno
nelle proprie aule.
Alle 11:10 gli studenti della 2DS, con la richiesta di autorizzazione firmata da un genitore
lasceranno la sede di via Ravenna accompagnati da prof. S. Vaccargiu per raggiungere i compagni
del secondo gruppo nella sede centrale.
Con la stessa modalità alle 11:15 il secondo gruppo raggiungerà nell'aula
aula K la prof.ssa A. Del
Rio che vigilerà sugli studenti fino alle 13:30.
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