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CIRCOLARE N.108 

 

   Prot. n.  /04 del  
Agli studenti del Liceo Scientifico, Liceo Classico e delle 
Scienze Umane della sede di Ozieri e ai loro genitori 
Ai docenti 
DSGA, Atti. Albo, Sito WEB 
 
 

Oggetto:  Manifestazione “Frammenti di storia”. Ozieri, Teatro “O. Fallaci” 28 e 29 gennaio 2020.  

Si comunica che, nei gionri 28 e 29 gennaio 2020 gli studenti in indirizzo parteciperanno, al teatro “O. Fallaci” di Ozieri allo 
spettacolo “frammenti distoria” tratto dall’opera omonima di Francesco Pais. 
La raccolta poetica, che verrà presentata attraverso  la recitazione e la musica, tratta i temi legati al dramma delle due guerre 
mondiali e vedrà la partecipazione degli studenti della sede di Ozieri. 
Alle ore 10.20,  gli studenti coinvolti nella manifestazione, secondo il calendario di seguito riportato, accompagnati dai docenti in 
servizio, si recheranno al teatro “O. Fallaci” dove è previsto per le ore 10.30, l’inizio dello spettacolo. 
Gli studenti non potranno allontanarsi per tutta la durata della manifestazione; al termine delle attività gli stessi, dopo aver 
effettuato il contrappello, potranno fare rientro a casa. 
 

DATA Classi Coinvolte 

28.01.2020 Classi terze, quarte e quinte del Liceo Scientifico, Liceo Classico e delle Scienze Umane 

29.01.2020 Classi prime e seconde del Liceo Scientifico, Liceo Classico e delle Scienze Umane 

              
I Docenti in orario sono invitati a vigilare sul corretto comportamento degli studenti.  
I Docenti coordinatori sono invitati a:  
- dettare la presente circolare agli Studenti per notifica ai genitori  
- annotare tale operazione sul registro di classe  
- acquisire le liberatorie per partecipazione e riprese foto/video 
 
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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