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Circolare n. 296

Cagliari, 04 aprile 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 al nuraghe Santu Antine a Torralba e al pozzo di
Santa Cristina a Paulilatino.
Si comunica che il giorno martedì 5 aprile 2022, la classe 1^CL sarà impegnata nell’uscita didattica per la visita
al nuraghe Santu Antine a Torralba e al pozzo di Santa Cristina a Paulilatino accompagnati dalle docenti
prof.ssa Simona Vacca e prof.ssa Cristina Pilloni.

Disposizioni organizzative
Gli studenti si recheranno, con mezzi propri, alle ore 8.10 presso la succursale del liceo “L. B. Alberti” di
Cagliari, in via Ravenna s.n. dove verrà fatto l’appello e saranno controllati i green pass (è sufficiente il green
pass base a seguito delle nuove disposizioni ministeriali).
Tutti gli studenti partecipanti saranno considerati presenti per attività fuori classe nel registro elettronico e
seguiranno il seguente programma di viaggio:
h 8.10 ritrovo a Cagliari, via Ravenna s.n., succursale del liceo L.B.Alberti di Cagliari;
h. 8.20 partenza in bus con destinazione Torralba, complesso nuragico di Santu Antine;
h 9.50 pausa a Tramatza, presso la stazione di servizio (solo se necessaria per i servizi igienici, NON per
qualsiasi altra richiesta che non abbia carattere di massima urgenza);
h 11.30/45 arrivo a Torralba, verifica del green pass base da parte del servizio di guardiania del nuraghe
h 12.00 visita guidata, secondo le disposizioni previste dalle norme di contenimento del Covid-19;
h 13.00 - 14.30 pausa pranzo (al sacco perché non sarà possibile accedere a nessun ristorante/bar o similari);
h 14.30-16.15 rientro in bus verso Cagliari;
h. 16.15-16.30 pausa, controllo green pass base e ingresso al sito nuragico di Santa Cristina a Paulilatino;
h 16.30 visita guidata al sito nuragico di Santa Cristina a Paulilatino;
h17.40- 18.45 arrivo in bus presso la succursale di via Ravenna.
Al termine del viaggio di istruzione i ragazzi e le ragazze rientreranno al proprio domicilio con mezzi propri.
Si ricorda che la quota viaggio deve essere stata obbligatoriamente già versata sul portale PA.
Oltre alla quota già versata, gli studenti dovranno provvedere al costo dei biglietti (15 euro).
Eventuali riduzioni praticate dai musei civici che comporterebbero un parziale rimborso della quota, saranno
indicate nella bacheca del registro elettronico Argo.
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Tutte le alunne e gli alunni dovranno avere il corredo previsto per il viaggio comunicato alle famiglie e
consegnare alla referente prof.ssa S. Vacca l’autorizzazione, debitamente compilata e firmata dal genitore o
tutore entro lunedì 4 aprile, oltre al modulo di adesione già firmato e consegnato.
È necessario esibire il green pass base nel rispetto della normativa vigente.

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

