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Circolare n. 47        Cagliari, 1 ottobre 2021 
 

Docenti e Alunni delle classi 3^, 4^, 5^ 
di tutti gli indirizzi 

        DSGA- Personale ATA 
        sito WEB  
 
 
Oggetto: Invio candidature per la partecipazione alla manifestazione “Cagliari Monumenti  
                 Aperti, edizione 2021”  
 
Si comunica che durante le giornate di sabato 13 e domenica 14 novembre 2021, si svolgerà la XXV 
edizione della manifestazione Cagliari Monumenti Aperti presso il Parco Naturale Regionale di 
Molentargius e il Parco Nervi. 
Gli alunni interessati a partecipare al progetto dovranno inviare la propria candidatura, entro il 
giorno venerdì 8 ottobre 2021, all’indirizzo email: monumentiaperti@liceoalberti.it  
specificando nome, cognome, classe, indirizzo di appartenenza ed email istituzionale. 
Qualora dovesse pervenire un numero di adesioni superiore al limite richiesto (circa 50 studenti), si 
procederà alla selezione dei partecipanti. 
Gli studenti selezionati saranno successivamente contattati dai docenti referenti del progetto 
prof.ssa Manuela Lai e prof.ssa Cinzia Siddi. 
 
Orari 
La manifestazione al  Parco  Naturale  Regionale  di  Molentargius  e al  Parco  Nervi  osserverà  i  
seguenti  orari:  dalle  09.00  alle  17.00,  con ultimo  ingresso  per  la  visita  alle  ore  16.00  (in attesa 
di conferma). 
 
Certificazione Verde (Green Pass) 
Secondo la normativa vigente (Decreto Legge n.105 del 23 luglio 2021, e Decreto Legge n.  127 del 
21 settembre 2021) anche i volontari, maggiori di 12 anni, che cureranno le visite guidate, i docenti 
e gli accompagnatori dovranno possedere la Certificazione Verde (Green Pass) per accedere al 
monumento. 
 
 

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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