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CIRCOLARE N.142 

Prot. n. /04 del 11.02.2019 
Ai docenti e agli studenti delle classi quinte 
di  tutti gli indirizzi 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
 
Oggetto: orientamento in uscita, Università di Cagliari. 
  

Si informano tutti gli interessati che, nell’ambito delle attività di orientamento in uscita,  il giorno 1 marzo 2019 si svolgerà 
la visita guidata alla Cittadella Universitaria di Monserrato (CA).  

Le classi che parteciperanno sono le seguenti: 
 

Alunni coinvolti delle classi V Liceo Scientifico 
Bono (13 alunni) e Pozzomaggiore (20 alunni) 
Docenti accompagnatori Murgia M. Teresa e 
Pinna Pierangelo.  

Alunni coinvolti delle classi V Liceo Scientifico, (14 
alunni V A e 14 alunni V B), V A Classico (9 alunni) e 
V A Scienze Umane (9 alunni) Ozieri. 
Docenti accompagnatori Sassu G, Crosa, 
Zaccheddu. 

01/03/2019 
Partenza alle ore 07:30 da Bono, Piazza Gramsci. 
Arrivo e partenza alle ore 08:10 circa da Bonorva, 
Piazza Centrale. 
Arrivo ore 11:30 cittadella universitaria di 
Monserrato 
Dalle ore 11:30 alle ore 14:30 seminario e attività 
orientative. 
Al termine si ripartirà per rientrare nei medesimi 
luoghi della partenza. 
 

01/03/2019 
Partenza alle ore 08:00 da Ozieri piazza San 
Sebastiano. 
Arrivo ore 11:30 cittadella universitaria di 
Monserrato 
Dalle ore 11:30 alle ore 14:30 seminario e attività 
orientative. 
Al termine si ripartirà per rientrare ad Ozieri. 

 
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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