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Circolare n. 236/2021-22                                                                      SASSARI, 27 marzo 2022 

 

A tutto il personale DOCENTE e ATA  

Ai GENITORI e agli ALUNNI  

Alla DSGA 

 

Oggetto: Incontro con l’Arcivescovo di Sassari sul tema “Progettare il Futuro abitando il 

presente”. 

 

 
 

           Martedì 5 aprile dalle 10.00 alle 11:30 si terrà presso l’Aula Magna della sede centrale un 

incontro con l’Arcivescovo di Sassari, Sua Ecc.za Mons. Gian Franco Saba, sul tema “ Progettare 

il Futuro abitando il presente”.  

           A causa degli spazi ristretti e del contingentamento dovuto alla pandemia in corso, potrà 

partecipare all’incontro solo un alunno per classe (due per le classi presenti nella sede centrale). 

Tutti gli alunni individuati dovranno presentare l’allegata autorizzazione scritta per la 

partecipazione e consegnarla ai docenti M. Spanu e M. Vargiu entro il 31 marzo. Il giorno 

dell’incontro gli alunni individuati, appartenenti alle classi che avranno lezione ad Isa 2, si 

recheranno in sede centrale, in aula Magna per le 8.30, dove rimarranno insieme ai docenti M. 

Spanu e M. Vargiu fino alle ore 12.30, per poi uscire e rientrare presso le proprie abitazioni. I 

rappresentanti delle classi presenti nella sede centrale invece seguiranno regolarmente la lezione 

della prima ora e alle 9.30 si recheranno in aula Magna. Alla fine dell’incontro ritorneranno nelle 

proprie classi per seguire il regolare orario di lezione.  

 

N.B. Gli alunni che prenderanno parte all’incontro dovranno essere indicati nel registro elettronico 

come presenti “fuori classe”. 

 

            L’incontro si svolgerà seguendo il seguente programma: 

 Accoglienza dell’Arcivescovo all’interno della scuola  

- incontro con il Dirigente 

- incontro con una rappresentanza degli studenti, del personale Ata e dei docenti in Aula 

Magna 

 Saluto da parte degli studenti e presentazione della scuola  

 Presentazione del tema scelto per l’incontro  

 Momento di dialogo sul tema tra alunni  e Arcivescovo  

 Visita guidata dagli studenti  ai laboratori artistici  

 Saluti finali 

 

            Si ringrazia tutti per la collaborazione. 

   

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu  
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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