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Circolare n. 283        Cagliari, 26 marzo 2022  

 
Docenti  
Studenti – Famiglie della classe 
1^CL 
D.S.G.A.- Personale A.T.A. 

Sito Web 
 

Oggetto: Uscita didattica per la visita al museo archeologico di Cagliari e la mostra “Galileo 
                 Galilei “Misurare l’infinito.” presso la passeggiata coperta del bastione San Remy. 
 

Si comunica che il giorno martedì 29 marzo 2022, la classe 1^CL sarà impegnata nell’uscita didattica 

per la visita al museo archeologico di Cagliari e alla mostra “Galileo Galilei” dal titolo “Misurare 

l’infinito” presso la passeggiata coperta del bastione San Remy. 

 

Disposizioni organizzative 

 

Gli studenti si recheranno direttamente, con mezzi propri, alle ore 8.30 presso il museo archeologico di 

Cagliari, in piazza Arsenale 1 dove verrà fatto l’appello.   

Tutti gli studenti partecipanti saranno considerati presenti per attività fuori classe nel registro elettronico. 

Dalle ore 9.00 gli studenti, in gruppi di 15, secondo le disposizioni previste dalle norme di contenimento del 

Covid-19, seguiranno la visita guidata del museo archeologico; finita la visita l’intera classe si sposterà a piedi 

lungo le vie del quartiere Castello di Cagliari fino alla passeggiata coperta del bastione S. Remy di Cagliari per 

assistere dalle ore 11:00 alla visita guidata della mostra Galileo Galilei “Misurare l’infinito”.  

Al termine dell’uscita didattica, gli studenti faranno ritorno a casa autonomamente. 

Accompagnatori: Prof.ssa G. Bina e prof.ssa S. Vacca. 

 

Per l’ingresso al Museo Archeologico è necessario esibire il green pass rafforzato nel rispetto della 

normativa vigente. 

Costo del biglietto: gratuità per il museo archeologico; 8 euro per la mostra e la visita guidata “Galileo 

Galilei. Misurare l’infinito”. 

Eventuali ulteriori riduzioni praticate dai musei civici che comporterebbero un parziale rimborso 
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della quota, saranno indicate nella bacheca del RE. 

Tutte le alunne e gli alunni dovranno consegnare alla referente prof.ssa S. Vacca l’autorizzazione, 

debitamente compilata e firmata dal genitore o tutore, allegata alla presente circolare, entro e non 

oltre lunedì 28 marzo, oltre al modulo di adesione già firmato e consegnato. 

 

 

 
 
 

 

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 
 
 
 
Oggetto: Autorizzazione a svolgere attività integrative – visita guidata.  
 
Uscita didattica per la visita al museo archeologico di Cagliari e la mostra “Galileo Galilei. 
Misurare l’infinito.” presso la passeggiata coperta del bastione San Remy a Cagliari. 
 
 
Io sottoscritto________________________________________genitore 

dell’alunno/a______________________________________________ 

iscritto alla classe______sezione_____ del Liceo “Alberti”  

 

autorizzo mio/a figlio/a 

a recarsi nel seguente luogo con mezzi propri:______________________________________ 

il giorno:__________________________________  

orario:________________  

per svolgere attività didattiche previste nel PTOF di cui alla circolare n. _____ 

Al termine dell’attività autorizzo mio/a figlio/a a fare autonomamente rientro a casa (se previsto). 

 

 

FIRMA_______________________________________ 

 


