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Prot. n.  

 

CIRCOLARE N.32 
 

 
 

Agli studenti e alle studentesse delle classi  
2AC, 3AC, 4AC Liceo Classico,  
5AA del Liceo scientifico Ozieri,  
4A, 5A, 4B e 5B del Liceo delle scienze umane di Ozieri; 
2A, 2B, 5A e 5B del Liceo scientifico di Pozzomaggiore;  
3A, 4A e 5A del Liceo scientifico di Bono; 
Ai docenti 
Albo online, DSGA, Atti, Sito web 

 
         
 
OGGETTO: Cerimonia di consegna attestati di partecipazione al premio letterario “Energheia” e certificazioni 
Cambridge Preliminary e First. 
 
Si comunica che, il giorno 13.10.2022, nell’aula video dell’Istituto, si terrà la cerimonia di consegna degli attestati di 

partecipazione al premio letterario “Energheia” e delle certificazioni Cambridge Preliminary e First. 
 
La cerimonia si cin due momenti: 
 

- dalle ore 9.20 alle ore 10.20, saranno consegnati gli attestati di partecipazione al premio letterario 
“Energheia” di Matera a tutti gli studenti che, a chiusura dello scorso anno scolastico, hanno partecipato al 
concorso. 
Il docente in orario accompagnerà la classe 2AC in aula video per l’ora stabilita. Al termine della consegna 
degli attestati, che costituirà anche un momento di condivisione dell’esperienza, gli studenti faranno ritorno 
in classe per la prosecuzione delle normali attività scolastiche. 

 
- dalle ore 11.00 alle ore 12.00 circa, alla presenza dei rappresentanti dell’English Centre di Sassari, saranno 

consegnate le certificazioni Cambridge Preliminary e First. Gli studenti interessati accompagnati dai rispettivi 
docenti di inglese si recheranno in aula video all’ora stabilita dove avrà luogo la cerimonia.  

 
I Docenti accompagnatori sono tenuti a vigilare sul corretto comportamento degli studenti.  
I Docenti coordinatori sono tenuti a:  
- leggere la presente circolare agli Studenti per notifica ai genitori; 
- annotare tale operazione sul registro elettronico; 
 
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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