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Sassari, 13, dicembre, 2018 
 

CIRCOLARE n. 135 
 

OGGETTO: Progetto La Nuova@Scuola: incontro con  “Abinsula”, 20 dicembre 2018. 

   Nell’ambito del progetto proposto da “La Nuova Sardegna” al quale, fin dal precedente anno scolastico,  ha 

aderito il nostro Istituto, è stato organizzato  un incontro in cui il management di Abinsula - azienda giovane e 

innovativa made in Sassari - racconterà la sua esperienza e la sua storia ad una folta rappresentanza delle scuole 

cittadine e del territorio, presentando ai ragazzi alcuni degli innovativi progetti portati avanti a più livelli e in diversi settori. 

Saranno presenti per l'occasione anche il direttore del quotidiano “La Nuova Sardegna” dott. Antonio Di Rosa e il 

magnifico retore dell'Università di Sassari prof. Massimo Carpinelli. 

   In tal senso, agli Istituti Superiori che hanno sottoscritto l’accordo di rete per “La Nuov@Scuola” è stato 

rivolto l’invito a partecipare con una rappresentanza  dei propri studenti delle classi quarte/quinte, con i 

rispettivi accompagnatori, il dirigente scolastico e i referenti del progetto. L’appuntamento è fissato per 

giovedì 20 dicembre 2018 alle ore 9.30 al “Masedu”. 
 

   Pertanto i sig.ri docenti che volessero partecipare con le proprie classi o con una loro rappresentativa, entro 

sabato 15 dicembre dovranno darne comunicazione all’Ufficio di Dirigenza affinché gli organizzatori 

dell’iniziativa, così come da loro richiesto, possano avere i dati numerici sulle presenze e i nostri Uffici siano 

in condizioni di predisporre per tempo le eventuali prenotazioni per i mezzi di trasporto. 

    Il 20 dicembre le studentesse e gli studenti coinvolti nell’iniziativa, previa autorizzazione dei genitori in 

caso di minorenni, accompagnati dai docenti in orario di servizio o dagli stessi referenti del citato progetto, si 

ritroveranno, nel caso, presso le sedi scolastiche o alla stazione degli autobus di Ozieri  per recarsi a Sassari  
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e raggiungere successivamente il “Masedu” dove alle 9.30 inizierà l’incontro, la cui conclusione è prevista 

per le 12.00 circa, quando studenti e accompagnatori faranno rientro ai rispettivi punti di partenza  presso le 

sedi scolastiche  e, da qui, direttamente a casa. 

   L’incontro in argomento sarà compreso tra le attività di alternanza scuola lavoro e, a tal fine, sarebbe 

opportuno oltreché utile che gli studenti ne predispongano una relazione da discutere e approfondire con i 

docenti in classe, in riferimento alla circ. n° 117 del 26 novembre 2018 con la quale sono state trasmesse le 

indicazioni impartite dal MIUR sulle modalità di inserimento delle esperienze di alternanza scuola lavoro del 

colloquio previsto dal nuovo esame di Stato. 

   Si ringrazia per l’attenzione e la disponibilità. 

                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                     Prof. Antonio Ruzzu 

                                                                                     Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n°39/1993                                                               

 

  

 


