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CIRCOLARE N.208 

 

   Prot. n.  /04 del 13.05.2019 
Agli studenti delle classi 2AS, 3BA del Liceo Scientifico,  
4AC del Liceo Classico e ai loro genitori 
Ai docenti 
DSGA, Atti. Albo, Sito WEB 
 
 

Oggetto:  Manifestazione “Una rosa per...Parole, Musica e Danza”. Ozieri, 18 maggio 2019.  

Si comunica che, su invito del Centro Italiano Femminile, gli studenti delle classi coinvolte, il giorno 18/05/2019, parteciperanno 
all’evento in oggetto. 
La manifestazione ha lo scopo di sensibilizzare i giovani sul tema delle donne vittime di violenza. 
Alle ore 10.20,  gli studenti coinvolti nella manifestazione, accompagnati dai docenti in servizio, si recheranno in p.zza Carlo 
Alberto dove è previsto per le ore 10.30, il ritrovo dei partecipanti. 
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. 
Gli studenti partecipanti sono invitati ad indossare una maglietta bianca. 
 
Di seguito il programma della manifestazione: 
Ore 10,30   -  Inizio della manifestazione 
                   -  Intervento delle autorità 
                   -   Esibizione artisti 
                   -   Intervento del Servizio Spazio Donna, Centro Lares del Plus del Distretto Sanitario di Ozieri 
  Ore 12,30 - Davanti alla Casa Comunale verrà messa a dimora una pianta di rose e la deposizione di un manufatto lapideo 
dell'artista Daniela Squintu .                  
I Docenti in orario sono invitati a vigilare sul corretto comportamento degli studenti.  
I Docenti sono altresì 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. Stefano Manca 

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

mailto:ssis02400n@istruzione.it
mailto:ssis02400n@pec.istruzione.it



