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Circolare n.  119                                                                                                     Cagliari 2 dicembre 2022  
 
 

Docenti  
Studenti – Famiglie  
       classi 4^ e 5^ AL, 5^ BS 
DSGA – personale ATA 
Sito web  

 
 

Oggetto: Seminario con la referente regionale dell’associazione Toponomastica femminile 

 

Nell’ambito del progetto Incontri “Sulle vie della parità”, il giorno lunedì 12 dicembre dalle ore 11.45 
alle ore 13, le classi IV AL, V AL e V BS parteciperanno all’incontro seminariale che si terrà nell’Aula magna 
di via Ravenna con la dott.ssa Agnese Onnis, referente regionale dell’associazione Toponomastica 
femminile. 

L'incontro verterà sul rapporto tra memoria, identità e toponomastica, sul ruolo dell'associazionismo e 
della scuola nella diffusione di strumenti per la riduzione del divario di genere, e sulla  X edizione del 
concorso nazionale Sulle vie della parità, a cui le classi hanno aderito.  

Al termine dell’incontro le classi resteranno in Aula Magna fino alle 13.15 per un momento di confronto 
e organizzazione delle attività per la partecipazione al concorso. 

La classe V BS è autorizzata a lasciare la sede di via Koch alle ore 10.20 per recarsi autonomamente in 
via Ravenna. I minorenni dovranno portare preventivamente l’autorizzazione dei genitori entro il giorno 07 
dicembre. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
 e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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Per i soli studenti di Via KOCH 
 
 

Progetto “Sulle vie della parità” 
AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA 

 
 
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………. 

genitore dell’alunno/a ……………………………………………………………………… 

iscritto alla classe ……….... sezione …………..… del Liceo “L.B. Alberti” 

 
autorizzo mio/a figlio/a 

 
a spostarsi autonomamente dalla sede di via Koch a quella di Via Ravenna, per partecipare 

all’incontro previsto dal progetto “Sulle vie della parità” che si svolgerà in data 12 dicembre 2022. 

 
 
Data …………………….. 

FIRMA ……………………………………………………… 


