
 

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.  307                                    Cagliari, 09 aprile 2022 

 
Docenti 
Studenti – Famiglie classi 4 e 5 DS 
D.S.G.A. - Personale A.T.A. 
  Sito WEB 

 
Oggetto: Viaggio d’istruzione a Masullas e parco dell’ossidana presso Monte Arci - classi 4DS e 
5DS. 

Si comunica che il giorno martedì 12 aprile 2022 le classi 4^ e 5^ DS svolgeranno una visita didattica 
presso i seguenti siti di interesse storico, geologico, scientifico e naturalistico: 

• Geomuseo di Monte Arci,  
• Museo di storia naturale di Aquilegia (Masullas) 
• escursione guidata presso il parco dell’ossidiana di Monte Arci. 

Disposizioni organizzative 

Gli studenti delle classi indicate dovranno farsi trovare alle ore 8.20 presso la sede di via Ravenna 
del liceo “L. B. Alberti” di Cagliari, dove verrà fatto l’appello e saranno controllati i green pass. Tutti 
gli studenti partecipanti saranno considerati presenti per attività fuori classe nel registro elettronico.  

Tutti gli studenti per partecipare dovranno dimostrare il possesso di un green pass (almeno base) in 
corso di validità. 
 

Programma di viaggio 

• h 8.20 ritrovo a Cagliari, sede di via Ravenna del liceo L. B. Alberti di Cagliari;  
• h. 9.00 partenza in pullman con destinazione comune di Masullas (Località Taraxi); 
• h 10,00 – 10,15 arrivo nella località suddetta e pausa bagno presso agriturismo in località 

Taraxi; 
• h 10,30 – 11,00 inizio della escursione a piedi con le guide lungo il parco dell’ossidiana 

(Monte Arci); 
• h 12,30 – 12,45 rientro dal parco e partenza in pullman verso il centro abitato di Masullas; 
• h 13,00 – 13,15 Pausa pranzo (al sacco per carenza di strutture ricettive adeguate nei 

dintorni) e pausa caffè/bagno presso bar presente nel comune; 
• h 14,30 – 14,45 visita del geomuseo di Monte Arci, del Museo di Aquilegia e del giardino 

botanico, previo pagamento del biglietto e controllo del green pass base come richiesto dalle 
disposizioni ministeriali; 
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• h 16,30 – 17,00 partenza in pullman e rientro a Cagliari; 
• h 17,30 – 18,00 arrivo del pullman in via Ravenna presso la sede del Liceo Alberti. 

Al termine del viaggio d’istruzione gli studenti rientreranno al proprio domicilio con mezzi propri. 

 

Si ricorda che la quota di partecipazione deve essere versata sul portale PA. Gli studenti dovranno 
provvedere in loco al costo dei biglietti della visita (15 euro).  

L’escursione non presenta alcuna difficoltà, tuttavia, dovendo camminare su uno sterrato e dovendo 
stare in giro per molte ore, si consigliano abiti comodi e scarpe da trekking o da tennis.  

Docenti accompagnatori: prof. Vaccargiu Stefano (referente), prof.ssa Zucca Francesca, prof. Casu 
Michele. 

 
 

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 


