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Circolare n. 329                       Cagliari, 02 maggio 2022  

 
Docenti  
Studenti – Famiglie delle classi 
4BS e 4ES 
D.S.G.A.- Personale A.T.A. 

Sito Web 
 

 

OGGETTO: visita guidata alla mostra “Galileo Galilei - Misurare l’infinito” 

Il giorno giovedì 5 maggio p.v. le classi 4BS e 4ES si recheranno alla Passeggiata coperta del 
Bastione di Saint Remy per la visita guidata alla mostra “Galileo Galilei - Misurare l’infinito”. 

Disposizioni organizzative 

Gli studenti e le studentesse della 4BS e della 4ES svolgeranno regolarmente le prime due ore di 
lezione; dopo la ricreazione, che effettueranno dalle 10.20 alle 10.30, partiranno dalla sede di Viale 
Colombo, insieme ai docenti accompagnatori, per raggiungere il luogo della mostra.  
Alla conclusione della visita gli studenti e le studentesse faranno ritorno a casa autonomamente. 
  
Docenti accompagnatori: Maria Elena Borea, Francesco Saverio Palacios e Carla Uras. 
 
Il costo del biglietto per la visita guidata è di 4 euro. Per l’ingresso alla mostra è obbligatorio l’uso 
della mascherina FFP2. 
 
Gli studenti e le studentesse minorenni devono consegnare ai docenti accompagnatori, entro e non 
oltre il giorno 3 maggio, l’autorizzazione per svolgere la visita guidata, 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 
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Al Dirigente Scolastico  

  

Oggetto: Autorizzazione uscita didattica  
–  mostra “Galileo Galilei - Misurare l’infinito”  
  
 
Io sottoscritto  genitore  

dell’alunno/a      

iscritto alla classe  sezione  del Liceo «Alberti»  
  
  
  

autorizzo mio figlio/a  
  
a recarsi nel seguente luogo: ___________________________________ 

il giorno: ___________________________________________  

orario: _______________________________________  

per effettuare una visita didattica alla mostra: “Galileo Galilei - Misurare l’infinito”  
 
 

Al termine dell’attività autorizzo mio figlio/a a fare autonomamente rientro a casa.  
 
 
 
Data__________________________      Firma 
 
         ____________________ 
  

 


