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Circolare n. 342

Cagliari, 07 maggio 2022
Docenti
Studenti – Famiglie
della classe1As
D.S.G.A.- Personale A.T.A.
Sito Web

Oggetto: Uscita didattica della classe 1AS per la visita alla mostra “House of robotics”
Si comunica che il giorno giovedì 12 maggio 2022 la classe 1As si recherà all'Ex manifattura Tabacchi,
sita in viale Regina Margherita 33, per visitare la Mostra “House of robotics” e per partecipare al
laboratorio di ‘coding e robotica educativa con microbit’.
Disposizioni organizzative:
•
•
•
•
•
•

La classe si presenterà alle ore 8:50 all’ingresso della ex Manifattura tabacchi in viale Regina
Margherita 33 a Cagliari, dove verrà fatto l’appello (gli studenti verranno considerati presenti
“fuori classe”)
Dalle ore 9:00 alle ore 11:00 è prevista l’attività di laboratorio.
Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 si svolgerà la visita guidata alla mostra.
Al termine dell’attività (ore 12:05 circa) gli alunni faranno rientro autonomamente alle proprie
abitazioni.
Il costo della visita + laboratorio è di 18 € a studente
Accompagnatori: prof.ssa Maria Gavina Casu, prof.ssa Irene Di Francia

Gli studenti devono presentare, entro il 10 maggio 2022 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” e laboratorio “coding e
robotica educativa con microbit”

Io sottoscritto

genitore

dell’alunno/a
iscritto alla classe

sezione

del Liceo «L.B. 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
alle ore

circa, con i professori

dalle ore
.

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

Firma

