
 

 
MINISTERO ISTRUZIONE 

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.77 

 
Ai docenti 

 Agli studenti 
Ai genitori 

 del Liceo Scientifico di Ozieri 
DSGA,Atti,Albo,Sito WEB 

 
OGGETTO: Presentazione del calendario 2023 “ Giogos e Gioghitos”  
 
 

Si comunica che, il giorno lunedì 19 dicembre, gli studenti delle classi 5AA e 5AS del Liceo Scientifico di 

Ozieri e le docenti referenti, presenteranno, al teatro civico “O. Fallaci”, il calendario 2023, in lingua 

sarda,“ Giogos e Gioghitos”  

Le classi accompagnate dai docenti in servizio, si recheranno alle ore 9.30 all’auditorium dove 

assisteranno all’evento. 

Al termine dell’incontro, dopo il contrappello, gli studenti potranno fare rientro nelle proprie abitazioni. 

Si ricorda che è severamente vietato consumare cibi e bevande all’interno dell’auditorium.  

 

I docenti in orario sono tenuti a vigilare sul corretto comportamento degli studenti.  

I Docenti coordinatori sono tenuti a:  

- leggere la presente circolare agli Studenti e per notifica ai genitori  

- annotare tale operazione sul registro di classe/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. 

 
 

         

   Il Dirigente Scolastico 

                  Prof. Andrea Nieddu 
     (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




 

 
MINISTERO ISTRUZIONE 

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 

 

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

