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Circolare n. 293 del 31.05.2022 

Alle Famiglie degli Studenti delle classi: 
3A-4A-4B ENO; 4AT; 5SV 

A tutti i docenti  
A tutti gli studenti 

Al personale Docente e ATA 
Alla F.S. per il PCTO 

Sito web 
 

Oggetto: Attività conclusive del progetto “Quando sei felice facci caso... sempre!”. 
 

Si informano le famiglie e gli studenti delle classi in indirizzo che mercoledì 8 giugno 2022, dalle 8:20 alle 
13:00, nelle piazze La Marmora, Pichi e Municipio si svolgeranno le attività conclusive del progetto: “Quando 
sei felice facci caso... sempre!” precedentemente previsto per il giorno 22 aprile. 

Le attività, patrocinate dal Comune di Iglesias, si avvalgono della collaborazione dell’Assessorato alle 
politiche sociali e giovanili, dell’Associazione culturale Argonautilus, della partecipazione dello scrittore 
Matteo Porru e delle attività imprenditoriali del centro cittadino, con particolare riferimento al Cafè 
Letterario di Piazza Pichi e l’Art caffè Modigliani di Piazza Municipio. 

Gli studenti produrranno liberatoria firmata dai genitori o da chi ne fa le veci e al termine delle attività 
saranno liberi di fare rientro nelle proprie abitazioni. 

Per gli studenti impegnati in attività di accoglienza e sala-vendita le ore rientrano nelle attività di PCTO. 
Le classi 3A-4A-4Beno, 4AT, 5SV si recheranno autonomamente in Piazza Municipio  dove, alle ore 8:20, i 

docenti faranno l'appello. Le classi coinvolte nell'organizzazione dell'evento saranno accompagnate dai docenti: 
Cacciarru, Medde, Nori, Pezza,  Piredda M., Romano, Sanna Sara, Sciabica, Todde, Zoncu T.. 

Considerato che l’evento si realizzerà nell’ultimo giorno di lezione,  l’invito è esteso a tutte le classi, previa 
disponibilità dei docenti accompagnatori ed acquisizione della liberatoria firmata dai genitori. 

Per consentire lo svolgimento delle attività, i docenti coinvolti saranno sostituiti dai docenti a disposizione  
secondo successive indicazioni. 

Le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative di sicurezza per la prevenzione dei contagi da 
COVID19. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Tartaglione 
Firma digitale 

 
 
 


