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Circolare n. 297

Cagliari, 04 aprile 2022
Docenti
Studenti – Famiglie delle classi
2B e 4BS
D.S.G.A.- Personale A.T.A.
Sito Web

Oggetto: Uscita didattica delle classi 2 B e 4 BS per la visita alla mostra “House of robotics”
Si comunica che nei giorni 6 aprile e 7 aprile le classi 2B e 4 BS si recheranno all'Ex manifattura
Tabacchi sita in viale Regina Margherita 33 per visitare la Mostra “House of robotics”.
In particolare:
• il 6 aprile la 4 BS uscirà alle 11:30 accompagnata a piedi dai docenti prof. Marzeddu e prof.ssa
Borea per recarsi alla mostra, la cui visita inizierà alle ore 12:00 e avrà la durata di circa un’ora;
al termine gli studenti faranno rientro autonomamente alle proprie abitazioni.
• il 7 aprile gli alunni della 2B alle ore 8,30 faranno regolarmente ingresso a scuola dove il
docente della 1^ ora farà l'appello. Alle 8,40, accompagnati dai prof. Maurandi e Fois, si
sposteranno a piedi per raggiungere il sito della mostra. La visita avrà la durata di circa un'ora.
Alle ore 10,00 al termine della visita, gli studenti faranno rientro a scuola, sempre
accompagnati dai docenti, dove svolgeranno regolarmente le 3 ore successive di lezione (a
partire dalle 10,30).
Il costo della visita è di 5€ a persona.
Gli studenti minorenni devono presentare, entro il 5 aprile ai docenti accompagnatori,
l’autorizzazione dei genitori secondo il modulo allegato.

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 uscita didattica – Mostra “House of robotics”

Io sottoscritto

genitore

dell’alunno/a
iscritto alla classe

sezione

del Liceo «Alberti»

autorizzo mio figlio/a

a partecipare all’attività organizzata dall'Associazione Opificio Innova presso l'Ex Manifattura
Tabacchi di Cagliari, in viale Regina Margherita 33, il giorno ______________________dalle ore
_____ alle ore ________ circa, con i professori ___________________.
Al termine dell’attività mio figlio/figlia farà:
• rientro a scuola accompagnato dai professori
• rientro alla propria abitazione

Data__________________________

Firma
____________________

