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Circolare n. 134 del 30.11.2022 

Ai Docenti 
Alle Studentesse e agli Studenti  

Alle Famiglie 
Classi 5 A AT 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

Al sito WEB  
 
 
Oggetto: Uscita didattica presso Cimitero Monumentale di Iglesias 
 
 
Si comunica che il giorno giovedì 01 dicembre 2022 la classe 5 A AT sarà impegnata in un’uscita 
didattica prevista nell’ambito del progetto “La scultura romantica e immortale di Giuseppe Maria 
Sartorio nel Cimitero Monumentale di Iglesias”. 
 
Dopo l’appello, alle ore 8,30 la classe di recherà al Cimitero Monumentale di Iglesias, accompagnata 
dalle docenti Zoncu Tiziana, Ciceri Maria Patrizia e Casti Marta. 
 
Con la presente si incaricano formalmente le suddette insegnanti ad accompagnare la classe.  
Gli alunni minorenni dovranno essere muniti di delega scritta e firmata dai genitori.  
Al termine delle attività, gli alunni saranno liberi da impegni scolastici e potranno fare rientro nelle 
proprie abitazioni.  
I docenti in orario nella suddetta classe rimarranno a disposizione. 

 
           

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr.ssa Giuseppina Tartaglione  
                                            Firma digitale   
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