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Circolare n. 98

Cagliari, 22 ottobre 2021
Docenti e Alunni delle classi
1AS - 1BS – 1C
DSGA-ATA
sito WEB

Oggetto: uscita didattica – Mostra “Nuragica”
Si comunica che nei giorni lunedì 25 ottobre e martedì 26 ottobre, gli alunni delle classi 1AS, 1BS e
1C, effettueranno un'uscita didattica per visitare la mostra itinerante Nuragica, allestita nel
quartiere fieristico.
Di seguito sono riportati i dettagli generali e specifici per la singola classe:
meta: Nuragica, percorso didattico - Fiera internazionale della Sardegna, Piazzale Marco Polo Padiglione M e O (https://www.nuragica.info/)
costo del biglietto: 10 euro
green pass: si ricorda che a partire dal 6 agosto 2021, per accedere ai musei, alle mostre e in
generale a tutti i luoghi della cultura, dai teatri ai cinema, è necessario possedere la certificazione
verde COVID-19 che dimostri la vaccinazione (anche solo la prima dose) o l’avvenuta guarigione
(entro 6 mesi) oppure un tampone molecolare o rapido eseguito nelle 48 ore precedenti.
CLASSE 1BS
Lunedì 25 - ingresso a scuola: 8.20; partenza da scuola: 9.10 (ingresso mostra: 9.30; durata visita: 75 min
circa); rientro a scuola: 11.30 (circa); uscita: 12.30
docenti accompagnatori: prof.ssa Daniela Santini, prof.ssa Nicoletta Sormani
CLASSE 1AS
Lunedì 25 - ingresso a scuola: 8.20; partenza da scuola: 11.30 (ingresso mostra: 12.15; durata visita: 75 min
circa); al termine del percorso museale gli studenti faranno ritorno a casa autonomamente.
docenti accompagnatori: prof.ssa Barbara Morittu, prof.ssa Manuela Lai
CLASSE 1C
Martedì 26 - ingresso a scuola: 8.20; partenza da scuola: 9.10 (ingresso mostra: 9.30; durata visita: 75 min
circa); rientro a scuola: 11.30 (circa); uscita: 13.30.
docenti accompagnatori: prof.ssa Roberta Curreli, prof. Franco Ventura

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

Al dirigente scolastico
Oggetto: Autorizzazione a svolgere attività integrativa – visita guidata
uscita didattica – Mostra “Nuragica”
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. 98
Al termine dell’attività autorizzo mio figlio/a a fare autonomamente rientro a casa (se previsto).

Firma _____________________________________

