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CIRCOLARE N.55

Ai docenti
Alle famiglie e agli studenti delle classi
1AC, 2AC, 3AC, 5AC, 3AS, 2BA
DSGA, Albo, Atti, Sito web
Oggetto: Incontro degli studenti delle classi 1AC, 2AC, 3AC, 5AC, 3AS, 2BA dell’Istituto “A. Segni” di Ozieri con
lo scrittore dott. Vincenzo Carrozza.

Si comunica che sabato 23 ottobre 2021, dalle ore 10.20 alle ore 12.20, presso il Teatro Comunale “Oriana
Fallaci”, le classi in oggetto parteciperanno all’incontro con lo scrittore dott. Vincenzo Carrozza, medico
chirurgo in missioni umanitarie in Africa e impegnato nella lotta alle mafie, per l’iniziativa a margine del
Premio Letterario “Città di Sassari” – Progetto “Ottobre in Poesia”.
Al fine di non interrompere l’incontro, gli studenti anticiperanno l’intervallo alle ore 10.10.
Alle ore 10.20 le classi, accompagnate dagli insegnanti in servizio, si recheranno in teatro. Al termine
dell’evento gli studenti potranno ritornare alle loro abitazioni.
Si ricorda che in teatro non è consentito consumare alimenti o bevande e che, al termine dell’evento, sarà
cura di ciascuno assicurarsi di non aver abbandonato rifiuti di alcun genere.
I docenti in orario sono tenuti a vigilare sul corretto comportamento degli studenti e sul rispetto delle regole
anti Covid-19.
I docenti coordinatori sono tenuti a:
- leggere la presente circolare agli studenti per notifica ai genitori;
- annotare tale operazione sul registro di classe/elettronico;
Per ulteriori informazioni rivolgersi alle docenti referenti prof.sse G. Arcadu, C. Calaresu, A. Dettori, L. Elia, I.
Moretti.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Nieddu
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93

