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DSGA, Atti, Albo, 

 Sito WEB 
 

 

Oggetto: incontro con Incontro con l’autrice Cristina Pisanu e presentazione del libro  “LA MIA UNICA VITA, LA 

MIA VITA UNICA” 

Si comunica che, il giorno 24 maggio alle ore 11,35 presso l’aula Magna del Liceo Scientifico di Pozzomaggiore, 

si terrà un incontro con la signora Cristina Pisanu, autrice dell’opera “La mia unica vita, La mia vita unica”, in 

cui ha raccontato la storia del proprio percorso esistenziale narrato attraverso la psicobiografia scritta 

dall’autrice e curata dalla sua psicoterapeuta Valeria Sassu.  

Si raccomanda la partecipazione attiva e ordinata e il rispetto delle norme anti contagio: mascherina, 

distanziamento sociale, disinfezione delle mani.  

È severamente vietato spostare le sedie dalla posizione di distanziamento e consumare cibi e bevande in 

l’aula Magna. 

Al termine dell’evento, dopo aver riportato la propria sedia nella rispettiva aula, gli studenti potranno far 

rientro alle loro abitazioni.  

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. 
          

 
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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