
 

Liceo Scientifico Statale 

“Leon Battista Alberti” 

Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali 
Sede centrale: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325 

Succursale: Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847 

Succursale: Via Koch n.11 – 09121 CAGLIARI – tel. 392.6724335 

Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it 

Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.:  80019530924 - Cod. IPA: UF5PBR 

 

 

Circolare n. 299        Cagliari, 05 aprile 2022  

 
Docenti  
Studenti – Famiglie delle classi 
4BL e 4CL 
D.S.G.A.- Personale A.T.A. 

Sito Web 
 

Oggetto: Uscita didattica per la visita alla casa museo G. Deledda e al pozzo di Santa Cristina a 
Paulilatino. 
 
 

Si comunica che il giorno giovedì 7 aprile 2022, le classi 4BL e 4CL saranno impegnate nell’uscita 
didattica per la visita alla casa museo G. Deledda e al pozzo di Santa Cristina a Paulilatino. 
 

Disposizioni organizzative 
 

Gli studenti si recheranno, con mezzi propri, alle ore 8.10 presso la succursale del liceo “L. B. Alberti” 
di Cagliari, in via Ravenna s.n. dove verrà fatto l’appello e saranno controllati i green pass (è 
sufficiente il green pass base a seguito delle nuove disposizioni ministeriali). 
Tutti gli studenti partecipanti saranno considerati presenti per attività fuori classe nel registro 
elettronico e seguiranno il seguente programma di viaggio: 
 
h 8.10 ritrovo a Cagliari, via Ravenna s.n., succursale del liceo L.B.Alberti di Cagliari; 
h. 8.20 partenza in bus con destinazione Nuoro, casa museo G. Deledda; 
h 9.50 pausa a Tramatza, presso la stazione di servizio (solo se necessaria per i servizi igienici, NON 
per qualsiasi altra richiesta che non abbia carattere di massima urgenza; 
h 11.15 arrivo a Nuoro verifica del green pass base da parte del servizio di guardiania del museo 
h 11.30 visita guidata, secondo le disposizioni previste dalle norme di contenimento del Covid-19; 
h 13.00 spostamento al parco del monte Ortobene 
h 13.30- 14.50 pausa pranzo (al sacco perché non sarà possibile accedere a nessun ristorante/bar o 
similari); 
h 14.50-16.15 rientro in bus verso Cagliari; 
h 16.15-16.30 pausa, controllo green pass base e ingresso al sito nuragico di Santa Cristina a 
Paulilatino; 
h 16.30 visita guidata al sito nuragico di Santa Cristina a Paulilatino; 
h 17.40- 18.45 arrivo in bus presso la succursale di via Ravenna. 
 
Al termine del viaggio di istruzione i ragazzi e le ragazze rientreranno al proprio domicilio con mezzi 
propri. 
Si ricorda che la quota viaggio deve essere stata obbligatoriamente già versata sul portale PA. Oltre 
alla quota già versata, gli studenti dovranno provvedere al costo dei biglietti (15 euro). Eventuali 
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riduzioni praticate dai musei civici che comporterebbero un parziale rimborso della quota, saranno 
indicate nella bacheca del registro elettronico Argo.  
 
Tutte le alunne e gli alunni dovranno avere il corredo previsto per il viaggio comunicato alle famiglie 
e consegnare alla referente prof.ssa S. Vacca l’autorizzazione, allegata alla presente circolare, 
debitamente compilata e firmata dal genitore o tutore entro mercoledì 6 aprile, oltre al modulo di 
adesione già firmato e consegnato.  
 
È necessario esibire il green pass base nel rispetto della normativa vigente. 
 
 
 

 
 
 

 

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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AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE 
AL VIAGGIO D'ISTRUZIONE 

 
Al Dirigente Scolastico 

del Liceo "L.B. Alberti" 
di Cagliari 
Prof. Roberto Bernardini 

 
I sottoscritti___________________________________________________________________________________ 

                     (cognome e nome del padre o di chi ne fa le veci) 
 
                     __________________________________________________________________________________ 

                     (cognome e nome della madre o di chi ne fa le veci) 
 

AUTORIZZANO 

l'alunno/a___________________________________________________________________ 

frequentante la classe________sezione_________a partecipare al viaggio d'istruzione a Nuoro (casa museo G. 
Deledda) e Paulilatino (complesso del pozzo sacro di Santa Cristina) della durata di un giorno in data 07/04/2022. 
Mezzo di trasporto: BUS. 

DICHIARANO 

 
a)  di conoscere il programma del viaggio (destinazione, data, programma, costi, etc.) illustrato preventivamente dal 
docente accompagnatore/trice, che ne prevede destinazione, periodo e costi, di cui accetta preventivamente 
l'assunzione d'onere. 
b) di conoscere i nominativi dei professori/-esse accompagnatori/-trici, delegati dal D.S., con i quali potrà relazionarsi, 
per tutto quanto concerne l'organizzazione del viaggio 

c) di sollevare il Dirigente Scolastico e gli Insegnanti accompagnatori/-trii da ogni responsabilità oggettiva per eventuali 
incidenti che dovessero generare danni al proprio figlio/a, non dipendenti da incuria degli accompagnatori stessi e/o 
negligente sorveglianza. 
d) di assumere l'onere e la responsabilità di eventuali atti, che dovessero comportare danni ad altre persone o a cose, 
compiuti dal proprio figlio/a in violazione delle disposizioni impartite dai docenti o in circostanze nelle quali lo stesso 
non fosse sottoposto alla sorveglianza diretta degli stessi 

 
SI IMPEGNANO 

 
A consegnare entro lunedì 06/04/2022 la presente autorizzazione debitamente compilata e firmata. 

 
Di aver già provveduto entro il 2 aprile 2022 a versare sul portale PA la quota ivi caricata dalla segreteria della scuola. 
Il versamento è stato necessario a confermare il viaggio ed è stato indispensabile per procedere alla prenotazione 
delle attività. 
Non è previsto alcun rimborso in caso di assenza per qualsivoglia ragione (eventuale positività al Covid compresa). 
L’alunno/a consegnerà la quota ulteriore di 15 euro (biglietti per l’ingresso ai musei) alla docente referente, prof.ssa 
S. Vacca, insieme alla presente autorizzazione, entro il 6 aprile 2022. 
 
 
Letto approvato e sottoscritto in data____________ 

Firme 

 
madre _____    _______ 
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padre _____    _______ 

 


