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CIRCOLARE N.40 

Prot. n/04 del 18.10.2018 
Ai docenti e agli studenti delle classi 
3A del Liceo Classico,  
3A del Liceo  delle Scienze Umane 
2AA Liceo Scientifico di Ozieri 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
OGGETTO:  Paesaggi archeologici. Ozieri 22-23 ottobre 2018. 

 
Si informano tutti gli interessati che  nei giorni 22 e 23 ottobre 2018 si svolgeranno delle iniziative, promosse dal Comune di 
Ozieri, dedicate alla cura dell’ambiente. In particolare è prevista la pulizia delle aree dell’antica Chiesa di San Nicola, del 
nuraghe “Sa mandra e sa jua” e del ponte romano “Pont’ezzu” con approfondimenti sui siti alla presenza di esperti del 
settore. 
La partenza è prevista alle ore 08.00 in piazza Garibaldi (fermata autobus). I partecipanti raggiungeranno il luogo di ritrovo 
(piazza di San Nicola) con i mezzi pubblici urbani. Il rientro è previsto per le ore 13.00 circa. 

Le classi che parteciperanno sono le seguenti: 

lunedì 22 ottobre 2018 

classe Docente accompagnatore 

3A del Liceo Classico Pala, Moretti 

3A del Liceo delle Scienze Umane Falchi 

Martedì 23 ottobre 2018 

2AA Liceo Scientifico di Ozieri Zaccheddu 

 
 
I Sigg. Docenti in orario sono invitati a vigilare sul corretto comportamento degli studenti.  
 
I Sigg. Docenti sono altresì invitati a:  
- dettare la presente circolare agli studenti per notifica ai genitori  
- acquisire le autorizzazioni delle famiglie 
- annotare tale operazione sul registro di classe  
- firmare l’elenco allegato per presa visione  

 
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

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