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Ai sig.ri Docenti della sede di Ozieri; 

Alle Alunne, agli Alunni delle classi  

1^A, 1^B e 1^C dell’Indirizzo Informatico; 

Ai sig.ri genitori; 

Alla Si.gra Direttrice SGA; 

Al sito web d’Istituto 

 

Ozieri, 20 ottobre 2018 
 

Circ. n. 60 

 

Oggetto: partecipazione alla manifestazione “Paesaggi Archeologici” 
 

Le alunne e gli alunni delle classi in indirizzo che abbiano consegnato regolare modulo di 

autorizzazione debitamente firmato dai genitori parteciperanno, nella mattinata di martedì 23 ottobre, 

alla manifestazione “Paesaggi Archeologici”, dedicata alla cura dell’ambiente e finalizzata alla 

conoscenza dei siti della chiesa di San Nicola, del nuraghe “sa mandra e sa jua” e del ponte romano 

di Ponttezzu.  I ragazzi, accompagnati dai docenti in servizio alla prima ora, lasceranno la scuola alle 

ore 8.30 e si recheranno con il mezzo pubblico in Piazza XXV Aprile, a San Nicola, dove intorno alle 

ore 9.00 avranno inizio le visite guidate. Terminata la manifestazione, orientativamente intorno alle 

ore 12.00, i ragazzi, sempre accompagnati dai docenti, faranno rientro in classe, dove si proseguirà 

con le lezioni secondo il previsto orario. 

I docenti in orario nelle classi prime dalla seconda alla quarta ora rimarranno a disposizione per 

sostituire i docenti accompagnatori. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Ruzzu 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 
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