
MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

Istituto Istruzione Superiore “Antonio Segni” Ozieri  
Via Sebastiano Satta 6 –07014 OZIERI (SS) –C.M. SSIS02400N C.F. 90009110900 e-mail: ssis02400n@istruzione.it PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it tel. n. 079787710 –fax. 079783297 Liceo 

classico e scienze umane Ozieri SSPC024011 -Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 -Liceo scientifico Bono SSPS024014 -Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036 

 

CIRCOLARE N.161 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 
Agli studenti e ai loro genitori 
dei Licei di Ozieri 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
 

OGGETTO: conferenza “Europa in Progress”. Ozieri 28 e 29 marzo 2022. 

Si comunica che il Servizio APP Giovani - Agenzia Eurodesk - Centro per la Famiglia Lares PLUS Distretto Sanitario di Ozieri - promuove 

una serie di iniziative volte all’informazione, alla promozione e all’orientamento dei giovani, sulle opportunità di mobilità educativa 

transnazionale e sui programmi a favore della gioventù dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa. Per quanto sopra, nei giorni 28 e 

29 marzo p.v., presso il Teatro Civico “Oriana Fallaci” di Ozieri, si terrà una Conferenza dal titolo “Europa in Progress” rivolta a tutti 

studenti della sede di Ozieri.  

Gli incontri saranno articolati come segue: 

Il giorno 28 marzo 2022 

• dalle ore 9.00 alle ore 11.00 parteciperanno le classi prime e seconde del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Classico; 

• dalle ore 11.20 alle ore 13.20 parteciperanno le classi del triennio del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Classico. 

Il giorno 29 marzo 2022 

• dalle ore 9.00 alle ore 11.00 parteciperanno la classe prime e seconde del Liceo Scientifico; 

• dalle ore 11.20 alle ore 13.20 parteciperanno le classi del triennio del Liceo Scientifico. 

Si comunica inoltre che quattro studentesse della classe 5 B/U, selezionate in autunno per il progetto PCTO “Eurodesk Corner”, 

affiancheranno gli operatori, come attività relativa ai PCTO, in entrambe le giornate. 

I Docenti coordinatori sono invitati a:  
- leggere la presente circolare agli Studenti e per notifica ai genitori  
- annotare tale operazione sul registro di classe/elettronico  

 

I docenti in orario sono tenuti a vigilare sul corretto comportamento degli studenti e sul rispetto delle regole anti Covid-19. 
 
La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e 
del D. Lgs. n. 82/2005. 
 

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 
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