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Cagliari 13 aprile 2022
Docenti
Studenti – Famiglie
Classi 3AS, 3BS, 4C
DSGA - Personale ATA
Sito web

Oggetto: uscita didattica del 14 maggio - Progetto “Cagliari Monumenti Aperti, edizione 2022”

Si comunica che sabato 14 maggio gli alunni delle classi 3AS, 3BS e 4C, nell'ambito del progetto "Cagliari
Monumenti Aperti", effettueranno una visita didattica per esplorare l'itinerario della imminente
manifestazione.
I docenti Maria Grazia Brignardello, Antonio Deplano, Irene Di Francia, Manuela Lai e Barbara Morittu
guideranno i ragazzi lungo il percorso che dalla sede centrale di viale Colombo condurrà al Parco Nervi.
Gli studenti della classe 3AS e della 4C (solo un gruppo del quale verrà comunicato il nominativo ai docenti)
si incontreranno con il prof. Deplano e la prof.ssa Lai alle ore 9.00 nella pineta adiacente alla sede centrale
di viale Colombo; alle ore 11.20 gli alunni della 3BS, accompagnati dalle prof.sse Di Francia e Morittu, si
recheranno presso il parco Nervi per raggiungere il gruppo di studenti e docenti interessati
precedentemente; alle ore 12,30, infine, la prof.ssa Brigardello accompagnerà i restanti studenti della

classe 4C.
La visita si concluderà intorno alle ore 13.30 e, al termine delle attività del progetto, gli studenti faranno
ritorno a casa autonomamente.
Gli studenti non ancora maggiorenni dovranno presentarsi con l’autorizzazione scritta firmata da un
genitore.
Tutti gli studenti partecipanti saranno considerati presenti per attività fuori classe nel registro
elettronico.

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

