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                                                                                                                                 Al referente-coordinatore 

                                                                         della sezione associata prof. Mellino, 

                                                                           Ai Docenti  delle classi del triennio                                                                                                                                                                                                    

                                                                                            Alle alunne, agli alunni;                                                                          

                                                                                         Ai sig.ri Coord.ri dei CdC.;                                                                                               

                                                                                                        Ai sig.ri docenti  

                                                                  Ai sig.ri collab.ri Scol.si e Ass.ti tecnici ;   

                                                                                        Alla Sig.ra Direttrice SGA                                                                                                                                

                                                                                               Al sito web d’Istituto 

                                                                                                      Sede di Buddusò              

                                                                                                                                                                  

                                                                                       

                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ozieri, 18 febbraio 2019 

CIRCOLARE n. 195 

 OGGETTO: presentazione del libro Piante officinali spontanee di Sardegna. 

   Si comunica che mercoledì 20 febbraio 2019, le classi del triennio parteciperanno 

all’incontro  con la prof.ssa Carlotta Satta, già docente di scienze naturali chimica e 

geografia presso il liceo scientifico di Tempio e autrice  del libro Piante officinali 
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spontanee di Sardegna di cui nel 2016 è uscita un’edizione riveduta e aggiornata (ed. 

Nuove Grafiche Puddu,Ortacesus,Cagliari). 

   L’incontro, che sarà coordinato dal prof. Bastiano Virdis, trarrà spunto dalle 

tematiche del libro per approfondire, attraverso le ragioni che hanno condotto 

l’autrice a scriverlo, le tematiche più generali connesse alla conoscenza e 

salvaguardia del territorio e delle sue peculiarità ambientali. 

  Pertanto le studentesse e gli studenti, accompagnati dai propri docenti in orario di 

servizio, alle 10.25 si recheranno in aula teatro e a conclusione dell’iniziativa, 

prevista per le ore 11.30, faranno rientro nelle rispettive classi per la ripresa delle 

lezioni regolarmente previste in orario. 

   Si ringrazia per la partecipazione. 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

                                                                                  Prof. Antonio Ruzzu 

  firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse                                                                                                                                                                       

    

 

 

 


