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Circolare n.  96                               Cagliari, 21 ottobre 2021 

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

        DSGA-ATA 

        sito WEB  
 
 
 
Oggetto: uscita didattica - Progetto “Cagliari Monumenti Aperti, edizione 2021”  
 
Si comunica che sabato 23 ottobre gli alunni inseriti nella lista consultabile nelle sedi scolastiche, 
nell'ambito del progetto "Cagliari Monumenti  Aperti", effettueranno una visita didattica per 
esplorare l'itinerario dell’imminente manifestazione culturale 
 
L'ing. Vincenzo Tiana, presidente della Associazione per il parco Molentargius-Saline-Poetto, guiderà 
i ragazzi lungo il percorso che dalla sede centrale di viale Colombo, attraverso il parco Nervi, 
condurrà all'edificio Sali Scelti. 
 
Gli studenti si incontreranno con le prof.sse Cinzia Siddi, Manuela Lai, Nicoletta Locci ed Elisabetta 
Carta alle ore 11.00, al termine delle elezioni, nella pineta adiacente alla sede centrale di viale 
Colombo. 
Gli studenti provenienti dalla sede di via Koch saranno contattati personalmente, al fine di 
pianificare lo spostamento verso il luogo d'incontro nei tempi stabiliti. 
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   
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  Al dirigente scolastico 
 
 
 
Oggetto: Autorizzazione a svolgere attività integrativa – visita guidata 
 

Progetto “Cagliari Monumenti Aperti, edizione 2021” 
 
 
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 svolgere attività didattiche previste nel PTOF di cui alla circolare n. 96 

 

 

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

 

 

Firma  _____________________________________ 
 
 


