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Circolare n. 330                 Cagliari,  03 maggio 2022  

 

Docenti  
Studenti – Famiglie delle classi 
5A e 3 B 
D.S.G.A.- Personale A.T.A. 

Sito Web 
 

Oggetto: Uscita didattica delle classi 5A e 3B per la visita guidata al Sardinia Radio Telescope. 
 
Si comunica che il giorno giovedì 05 maggio  2022, le classi 5A e 3B effettueranno un'uscita didattica 

per visitare il Sardinia Radio Telescope nel comune di San Basilio, in provincia Sud Sardegna 

Disposizioni organizzative 

Gli studenti delle classi indicate si ritroveranno alle 9:30, dopo aver svolto la prima ora di lezione, all’ingresso 

del Liceo in viale Colombo. Tutti gli studenti partecipanti saranno considerati presenti per attività fuori 

classe nel registro elettronico e seguiranno il seguente programma di viaggio: 

• La partenza con il pullman alla volta di San Basilio è stabilita per le ore 9:35; 

• La visita guidata è fissata dalle 11:00 alle 12:30; 

• L’arrivo nella sede centrale di viale Colombo del Liceo “Alberti” è previsto presumibilmente verso le 

ore 13:30.  

Al Sardinia Radio Telescope NON sono presenti punti ristoro o distributori automatici di cibi e 

bevande e i visitatori devono portare cibi e bevande autonomamente. 

Si precisa inoltre che l'antenna è costruita in un terreno con pietre affioranti ed è quindi consigliabile 

avere scarpe comode e chiuse. 

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

Si ricorda che la quota viaggio deve essere stata obbligatoriamente versata sul portale PA.  

Docenti accompagnatori: Prof.ssa Cristiana Carrus (5A) e Prof.ssa A. M. Cristina Fois (3B). 

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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Al Dirigente Scolastico 

 

Oggetto: Autorizzazione a svolgere attività integrative – visita guidata. 

Uscita didattica per la visita al Sardinia Radio Telescope di San Basilio 
 

Io sottoscritto________________________________________genitore 

dell’alunno/a______________________________________________ 

iscritto alla classe______sezione_____  del Liceo “Alberti” 

 

autorizzo mio/a figlio/a 

a recarsi nel seguente luogo:______________________________________ 

il giorno:__________________________________ 

orario:________________ 

per svolgere la visita guidata pprogrammata dai C.d.C. delle classi coinvolte. 

Al termine dell’attività autorizzo mio/a figlio/a a fare autonomamente rientro a casa (se previsto). 

Data ________________________ 

     FIRMA________________________________________ 

 


