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Al DSGA
LORO SEDI

Oggetto: Partecipazione Manifestazione “La Nuova Sardegna in Classe”
Si comunica che il giorno 7 maggio con inizio alle ore 10,30 e fino alle ore 15.30, nel Teatro
Comunale in Piazza Cappuccini si svolgerà la giornata conclusiva del progetto “ La Nuova
Sardegna in classe”.
La giornata sarà presentata dall’attore Sante Maurizi e prevede la presenza del Direttore della
Nuova Sardegna Dott. Antonio Di Rosa e delle autorità cittadine. In quell’occasione gli Studenti
avranno anche l’opportunità di incontrare le aziende partner con le quali si potrà prevedere la
realizzazione di attività formative di Alternanza Scuola Lavoro e di dialogare con i loro addetti.
Durante la mattinata , sul palco del Teatro Comunale, vi saranno esibizioni di carattere artistico che
prevedono la partecipazione degli studenti delle Scuole.
Alle ore 13,30 in Piazza Cappuccini, ci sarà la pausa pranzo con la degustazione dei prodotti offerti
dalla Coldiretti.
Dalle ore 14.00 gli Studenti proseguiranno le attività con i partner commerciali fino alla
conclusione della manifestazione prevista alle ore 15,30.
Considerato il carattere dell’iniziativa e su invito della Nuova Sardegna, la partecipazione alla
manifestazione riconoscerà n. 5 ore di formazione ASL.
Potranno partecipare tre classi per ogni sede, in base all’ordine di arrivo della richiesta mediante
apposito modulo che dovrà essere consegnato in Vicepresidenza entro le ore 14,00 del giorno
venerdì 4 maggio 2018.
Le classi che saranno autorizzate alla partecipazione, dopo la prima ora di lezione, si recheranno
con il Docente accompagnatore al Teatro Comunale di Sassari. Il Docente accompagnatore seguirà
la classe sino alle ore 13.30. Gli Studenti seguiranno autonomamente le attività pomeridiane.
I Docenti accompagnatori saranno garanti delle autorizzazioni da parte delle Famiglie degli Studenti
minorenni.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianfranco Strinna
Sassari 3 Maggio 2018

