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Circolare n. 214         Cagliari,     07 febbraio 2022  

 
Docenti  
Studenti – Famiglie classe 4 AS 
D.S.G.A.- Personale A.T.A. 

Sito Web 
 
 
Oggetto: Progetto “ScuolaINcammino” - Uscita didattica classe 4 AS 
 
 
Il giorno martedì 15 febbraio p.v. la classe 4AS svolgerà la prima uscita didattica legata al progetto 
di Cittadinanza e Costituzione e PCTO “ScuolaINcammino”. 
 
La classe si radunerà alle 8.30 all’interno della Stazione FS di piazza Matteotti (di fianco alla vecchia 
locomotiva) con le docenti accompagnatrici Ardau, Carta, Conti, Lai e Malagoli. 
Dopo la registrazione delle presenze e la verifica di tutte le autorizzazioni, il percorso avrà inizio 
raggiungendo a piedi la Quarta regia.  
Da qui (passando per il porto, il molo Ichnusa, la passeggiata di Su Siccu, il camminamento pedonale 
al lato della Fiera, il ponte pedonale dello stadio, la passeggiata di Sant’Elia-Lazzaretto, il colle di 
Sant’Elia e il colle di Calamosca) si raggiungerà Marina piccola, ove si concluderanno i lavori in forma 
di pranzo al sacco e condivisione delle proprie opinioni, intorno alle 14.30.  
Gli studenti potranno fare rientro a casa da qui, utilizzando i mezzi del CTM o mezzi privati.  
 
Nessuno studente, salvo gravi motivi, potrà staccarsi dal gruppo e interrompere prima la 
camminata.  
 
Qualora le condizioni meteo sconsigliassero l’uscita, entro 12 ore prima verrà data comunicazione 
ufficiale alla classe tramite la bacheca di Argo e ogni altro strumento utile (es: gruppo whatsapp).  
 
Si consiglia abbigliamento comodo, a strati con una giacca antivento, scarpe da camminata o da 
trekking leggero, uno zaino con acqua sufficiente per l’intera mattina, cibo (non sono previste tappe 
per l’acquisto di merenda ma verrà fatta una prima sosta-merenda e alla fine un pranzo al sacco con 
il proprio cibo, adatto alla situazione: energetico ma digeribile, senza scarti in eccesso). 
Eventuali altri accessori utili (es: macchina fotografica, GoPro…) verranno concordati con le docenti.  
 
Gli studenti minorenni devono presentare l’autorizzazione dei genitori secondo il modulo allegato.  
 
 

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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Uscita didattica – ScuolaINcammino 

Autorizzazione 
 
 
Io sottoscritto __________________________________________________ genitore  

dell!alunno/a _______________________________________ del Liceo «Alberti» autorizzo mio 

figlio/a a recarsi nel seguente luogo: ___________________________________ 

il giorno: ___________________________________________  

orario: _______________________________________  

per svolgere le attività didattiche previste nel progetto “ScuolaINcammino” della classe  
4 AS.  
 
Al termine dell!attività autorizzo mio figlio/a a fare autonomamente rientro a casa.  
 
 

Firma _____________________________________  
 


