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Circolare n. 319 Cagliari, 21 aprile 2022 

 
 

Docenti 

Studenti – Famiglie delle classi 

1AL e 2AL  

D.S.G.A.- Personale A.T.A. 

Sito Web 

 
 

Oggetto: Uscita didattica delle classi 1AL e 2AL per la visione del film "Ennio" e visita all'Orto 

Botanico  

 

Si comunica che nel giorno 23 aprile le classi 1AL e 2AL effettueranno un'uscita didattica per 

assistere alla proiezione del film "Ennio" del regista Giuseppe Tornatore, sulla vita e le composizioni 

musicali del maestro Ennio Morricone, presso il cinema Greenwich di via Sassari 67. 

Successivamente si recheranno all'Orto Botanico di Cagliari, sito in via Sant'Ignazio da Laconi 11 per 

effettuare una visita del sito. 

 

Disposizioni organizzative  

  

Gli studenti si troveranno alle ore 8:30 di fronte all'ingresso del cinema dove verrà fatto l'appello. 

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

elettronico. 

  

Dalle ore 9:00 alle ore 11:15 gli studenti assisteranno alla proiezione del film. 

Dalle ore 11:25 circa alle ore 13:25 gli studenti faranno la visita guidata dell'Orto Botanico. 

  

Al termine gli studenti faranno ritorno a casa autonomamente.  

  

Il costo del biglietto del cinema è di 4 euro. 

Il costo del biglietto della visita guidata all'Orto Botanico è di 3 euro.  

  

Si ricorda che per assistere allo spettacolo è necessario possedere il green pass rafforzato e 

indossare la mascherina ffp2.   

  

Docenti accompagnatori: prof.ssa Giovanna Murtas e prof. Riccardo Faedda (1 AL), prof.ssa Elena 

Carnio (2 AL). 

 

Gli studenti minorenni dovranno presentare entro il 22/04/2022 ai docenti accompagnatori 

l'autorizzazione allegata, debitamente compilata e firmata dai genitori o tutori. 

 
 

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 



Liceo Scientifico Statale 

“Leon Battista Alberti” 
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali 

Sede centrale: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325 

Succursale: Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847 

Succursale: Via Koch n.11 – 09121 CAGLIARI – tel. 392.6724335 

Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it 

Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924 - Cod. IPA: UF5PBR 

 

 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico "L.B. Alberti" Cagliari 
 

 

 

Oggetto: Autorizzazione uscita didattica – visione del film "Ennio" e visita all'Orto Botanico di 

Cagliari 

 

 

 

 
Io sottoscritto genitore 

 

dell’alunno/a    
 

iscritto alla classe sezione del Liceo «Alberti» 

 

 

 

autorizzo mio figlio/a 

 

 

 

 
a partecipare all’attività organizzata nel giorno 23/04/2022 presso il cinema Greenwich di via Sassari 

n. 67 a Cagliari e l'Orto Botanico di Cagliari, sito in via Sant'Ignazio da Laconi 11 

 

 dalle ore alle ore circa, 

accompagnato/a dai professori . 

 

Al termine dell’attività mio figlio/figlia farà rientro autonomamente alla propria abitazione 

 

 

Data  Firma 

 


