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Sito web  
 
OGGETTO: Manifestazione conclusiva progetto “Sport e Isole” - incontro con la giornalista 
Valentina Caruso 
 
Si comunica che il giorno martedì 01 giugno 2021, alle ore 11.45 nell’Aula magna della sede di Via 
Ravenna, si svolgerà la manifestazione conclusiva del progetto di PCTO “Sport e Isole”. 
 
Durante il progetto, circa 50 studenti del nostro Liceo, grazie anche alla collaborazione di 
professionisti della SISS (Società Italiana di Storia dello Sport), hanno seguito un percorso di ricerca, 
affrontando l’interessante argomento della storia dello sport in Italia e, più in particolare, in 
Sardegna. 
 
La manifestazione finale prevede l’incontro con la giornalista sportiva di Sky Valentina Caruso. 
Tema dell'incontro: "Storia dello sport e giornalismo sportivo: quali prospettive per il futuro?” 
 
Modererà l’incontro il prof. Mario Fadda, referente del progetto. 
 
Per motivi di sicurezza, legati alle norme di prevenzione del COVID-19 che vietano gli 
assembramenti, potranno partecipare alla manifestazione solo gli studenti che hanno preso parte 
al progetto. 
Gli studenti partecipanti (16 di 5AL, 14 di 4AL, 8 di 3AL, 3 di 4CL, 2 di 3BL, 1 di 5ES), sono autorizzati 
a spostarsi autonomamente dalla sede centrale alle ore 11.20 per partecipare alla manifestazione 
che si svolgerà nella sede di via Ravenna. Le ore dell’incontro sono comprese nel progetto, pertanto 
gli studenti dovranno essere segnati presenti fuori aula. 

Al termine della manifestazione faranno ritorno alle proprie abitazioni. 

Gli alunni minorenni dovranno presentare una specifica autorizzazione firmata da un genitore. 
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