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     Circolare n. 59        Cagliari 11 ottobre 2022 
 

Docenti  
Studenti – Famiglie  
Classi 1BL, 2BL, 3BL, 4BL, 5BL,  
1CL, 2CL, 3CL, 4CL, 5CL, 5DL 
DSGA - Personale ATA 
     Sito web 

 
 

Oggetto: uscita didattica del 15 e 22 ottobre 2022: “Festival dell’Oriente” 
 
 

Si comunica che sabato 15 e 22 ottobre 2022 gli alunni delle classi 1BL, 2BL, 3BL, 4BL, 5BL, 1CL, 2CL, 3CL, 4CL, 
5CL e 5DL effettueranno una visita didattica presso la Fiera della Sardegna in Viale Diaz 221 in occasione del 
Festival dell’Oriente.  
 
I docenti accompagnatori e le classi saranno così ripartiti: 
1) 15 ottobre: 1BL (Marco Mascia), 2BL (Fabrizio Pacella), 3BL (Alessandra Manunza ed Erika Ferraraccio), 
1CL (Leonardo Porcedda), 3CL (Anna Maria Dessalvi), 5DL (Mirco Ambu). Gli alunni verranno a scuola dalla 
prima ora per l’appello e alle 9:40 circa si recheranno a piedi insieme ai docenti presso la Fiera della Sardegna. 
La sorveglianza dei docenti accompagnatori terminerà alle 13:15, dopo tale ora gli studenti potranno 
rientrare autonomamente a casa o trattenersi al Festival. 
 
2) 22 ottobre: 4BL (Carla Carta), 5BL (Antonio Deplano), 2CL (Giulia Mocci), 4CL (Daniele Concu), 5CL (Cristina 
Pilloni). Gli alunni verranno a scuola dalla prima ora per l’appello e alle 10:15 circa, dopo le elezioni 
studentesche, si recheranno a piedi insieme ai docenti presso la Fiera della Sardegna. La sorveglianza dei 
docenti accompagnatori terminerà alle 13:15, dopo tale ora gli studenti potranno rientrare autonomamente 
a casa o trattenersi al Festival. 
 
Il biglietto di entrata per gli studenti è garantito al prezzo scontato di € 8,00, i docenti accompagneranno gli 
studenti presso la cassa dedicata “Cassa Accrediti” per il ritiro dei biglietti. L’acquisto di cibo e oggettistica 
sarà al di fuori del prezzo del biglietto. 

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  
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AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI PER USCITA DIDATTICA 

Al Dirigente Scolastico 

 
 
Oggetto: Autorizzazione a svolgere attività integrative – visita guidata. 

Uscita didattica __________________________________________________ 
 
Io sottoscritto________________________________________genitore 

dell’alunno/a______________________________________________ 

iscritto alla classe______sezione_____  del Liceo “Alberti” 

 
autorizzo mio/a figlio/a 

a recarsi nel seguente luogo:______________________________________ 

il giorno:__________________________________ 

orario:________________ 

per svolgere la visita guidata programmata dal/i C.d.C. della/e classe/i coinvolta/e. 

Al termine dell’attività autorizzo mio/a figlio/a a fare autonomamente rientro a casa (se previsto). 

Data ________________________ 

     FIRMA________________________________________ 

 
(Da consegnare al docente organizzatore dell’uscita didattica) 


