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                                                                                Ai Coordinatori dei Consigli di Classe di IV e VB Tur. 

                                                                                                                                                            e 1^A;  

                                                                                                                                                    Ai Docenti;                                                                                                                      

                                                                                                                      Alle studentesse, agli studenti  

                                                                                                                                           Ai sig.ri genitori;  

                                                                                                                                      Alla Direttrice SGA;  

                                                                                                                                     Al sito web d’Istituto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                              Sede  

 

Sassari, 8,maggio, 2019 

 

 Circ. n.285 

  
OGGETTO: partecipazione a “Monumenti Aperti Thiesi-2019”.  

       L’Istituto “Musinu” sezione associata di Thiesi dell’IIS “E.Fermi”  come l’anno scorso, insieme all’Istituto 

Comprensivo,  partecipa all’ edizione 2019 di “Monumenti Aperti”, prevista a Thiesi sabato 11 e domenica 

12 maggio 2019, per organizzare l’accoglienza e la guida dei visitatori  ai siti a noi assegnati: Palazzo Ducale, 

il Museo “Sassu” e le Domus. L’adesione, in continuità con la precedente triennalità del PTOF, a seguito 

degli esiti  sempre positivi ottenuti dagli allievi dell’Istituto nelle precedenti edizioni,  è stata  inserita sia nel 

nuovo PTOF 2019-2022 sia, nelle programmazioni dei Consigli di Classe, tra i percorsi finalizzati 

all’acquisizione delle competenze trasversali e dell’orientamento (ex ASL), risultando, dunque, attività 

didattica a tutti gli effetti. 
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   Pertanto,  le studentesse e gli studenti partecipanti e inclusi nei gruppi coordinati dalla prof. ssa  G. Cosso 

e dal prof. U. Occhioni ovvero tutte le studentesse e gli studenti delle classi in indirizzo a cui si aggiungono 

gli allievi della 1^A frequentanti il corso alternativo all’IRC, in considerazione dell’impegno richiesto in 

particolare nell’ultima fase della formazione per raggiungere un livello di preparazione adeguato alla 

complessità dei  predetti siti, dovranno essere comprensibilmente dispensati dagli impegni didattici 

coincidenti e  dalle attività di verifica compreso il lunedì 13 maggio successivo alla manifestazione. 

   Tutti gli studenti delle predette classi  si incontreranno con gli amministratori e i docenti (prof.ssa G. 

Cosso. e prof. U. Occhioni) sabato 11 c.m. alle ore 16:30 nella piazza del Comune  a Thiesi  per la 

consegna di materiali e  l’attribuzione ai vari gruppi dei siti monumentali predetti e del turno nei due giorni 

di sabato 11 e domenica 12). 

 

     Il programma completo  della manifestazione è scaricabile  cliccando alla voce  Thiesi 2019 –Monumenti 

Aperti 

    Si ringrazia per l’attenzione e la disponibilità. 

                                                                                                                                               

 Il Dirigente Scolastico 

  prof. Antonio Ruzzu 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 DL 39/1993 

 

 

 

 


