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circolare n. 247 del 05/06/19 

Ai Docenti e agli studenti delle classi: 
PRIME MAT E EOA 

2ªA SA  
3ª MAT, 4ª MAT, 

4 SV, 5 SV  
3ªA, 3ªB, 4ªA, 4ªB, 5ªA ENOG.  

alle famiglie degli studenti, 
al personale ATA 

 

Oggetto: Giornata di restituzione delle UDA BIENNIO  e TRIENNIO e di altre attività meritevoli. 
 

Il giorno venerdì 7 giugno p.v. presso l’Istituto è organizzata una giornata di restituzione finale dei 
lavori svolti nell’ambito delle UDA realizzate nel corso dell’anno scolastico dalle classi in indirizzo. 
 
La giornata sarà articolata come segue: 
 
1)Allestimento dei banchi espositivi 

Dalle ore 9:00 due-tre alunni per classe delle classi in indirizzo accompagnate  dai rispettivi docenti che 
hanno dato la disponibilità a seguire questa fase, si occuperanno dell’allestimento del proprio stand 
nell’area designata ( atrio dell’ingresso principale); gli alunni di Serra Perdosa impegnati in questa attività si 
recheranno alle 8:20 direttamente in sede centrale: 

I docenti incaricati sono invitati a consegnare video, foto, ecc. preliminarmente alla prof.ssa Marongiu, 
incaricata di coordinare la giornata. 

Gli studenti dovranno garantire la presenza presso il proprio banchetto per tutta la durata dell’attività, 
evitando di lasciare incustoditi gli oggetti esposti e dovranno essere in grado di illustrare quanto esposto 
al pubblico. 

2) Proiezione in Aula Magna:  alle ore 8:30 gli alunni incaricati di presentare i video e gli studenti che 
hanno dato la disponibilità ad eseguire pezzi canori e musicali si recheranno in Aula Magna per le prove. 

Alle ore 10:20 - e secondo la disponibilità dei docenti in classe -  esclusivamente gli studenti delle classi 
in indirizzo che hanno realizzato i video si recheranno in Aula Magna per assistere alle proiezioni . Data la 
capienza della sala, per motivi di sicurezza non è possibile accogliere alunni appartenenti a classi non in 
elenco. Le proiezioni avranno inizio alle ore 10:30 e avranno la durata di 90’ circa. Si raccomandano la 
massima puntualità e il rispetto delle norme di comportamento. 

3) Inaugurazione della mostra 
Al termine delle proiezioni per gli alunni presenti in Aula Magna e dalle ore 12:20 PER TUTTI GLI 

ALUNNI DELL’ISTITUTO accompagnati dai rispettivi docenti interessati, sarà possibile visitare la mostra degli 
elaborati cartacei e dei manufatti realizzati dalle classi. 

La mostra avrà termine alle ore 13:00. A conclusione dell’attività gli alunni e i docenti incaricati 
dell’allestimento cureranno il riordino dei materiali. 
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Gli studenti di Via Pacinotti coinvolti nella fase 1 si recheranno direttamente in centrale alle ore 8:20. 
Gli studenti di Via Pacinotti coinvolti nelle fasi 2 e 3 svolgeranno la prima ora di lezione in succursale e si 
trasferiranno in centrale in sede centrale, accompagnati dai docenti in servizio. 

Al termine della manifestazione gli alunni delle classi in indirizzo saranno liberi di tornare nei luoghi di 
residenza.  

 
Data la complessità dell’articolazione della giornata si confida nella collaborazione di tutti per garantire 

un ordinato e  sereno svolgimento delle attività. 
 
La presente comunicazione va trascritta nel libretto personale degli studenti minorenni che 

provvederanno a farla firmare ai genitori per presa visione. 
           
 Per info: prof.ssa Carmen Marongiu        
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (Prof. Massimo Mocci)   
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