
 

PIAZZA D'ARMI, 16 - 07100 SASSARI - Tel. 079 23 44 66 C.F. 80004610905 

www.liceoartisticosassari.edu.it – sssd020006@istruzione.it – sssd020006@pec.istruzione.it 

Anno Scolastico 2021-22 

 

 

Circolare n. 260/2021-22 SASSARI, 20 aprile 2022 

 
Ai docenti, agli alunni e ai genitori 

delle classi 4D, 

5B, 5F, 2C e 1G.   

 

 

Oggetto: uscita didattica per le classi 4D, 5B e 5F e variazione d’orario per le classi 2C e 1G. 

 
Uscita didattica: TREKKING “Monte Palmavera” 

In  riferimento all’uscita didattica per le classi 4D, 5B e 5F, si dispone la seguente variazione d’orario: 

- classe 2C, uscita alle ore 14:30, con anticipo di discipline grafico pittoriche alle ore 08:30; 

- classe 1G uscita alle ore 13:30.    

Relativamente alla partecipazione all’ uscita didattica “Trekking Monte Palmavera“ si informa che sono 

coinvolti gli alunni/e delle classi 4D, 5B e 5F. 

 L’escursione si effettuerà il giorno 27 Aprile 2022   partendo dalla stazione in Via Ziranu con il pullman 

di linea Sassari-Alghero”   che partirà alle ore 10.15. 

L’escursione avrà inizio dalla pista ciclabile di Fertilia in direzione “Parco di Porto Conte”. Dopo circa 

3 km la camminata, semplice e suggestiva, proseguirà sulla strada sterrata che sale lungo le pendici del 

Monte Palmavera. Durante il cammino ci si imbatte nella fitta rete difensiva dei fortini della Seconda 

Guerra Mondiale e si può ammirare il nuraghe Palmavera visto alle sue spalle. Alla fine dell’escursione, 

di circa 7 km, presumibilmente verso l’una e mezza, si effettuerà la sosta pranzo (al sacco) nella pineta 

dell’Arenosu, prima di ripartire per Sassari con il primo pullman utile, presumibilmente alle 16.40. 

I docenti accompagnatori ricordano agli alunni che l’uscita didattica è, in tutto e per tutto, orario 

scolastico, per cui valgono tutte le regole comportamentali della scuola (anche quelle anti-covid). Per 

cui non sono ammessi comportamenti non idonei alla giornata sportiva, seguendo quindi alla lettera 

tutte le indicazioni fornite dai docenti, senza prendere iniziative autonome di alcun tipo.  

Gli studenti presenti dovranno portare il modulo per l’autorizzazione all’uscita, firmato dai genitori. Gli 

studenti delle classi 4D, 5B e 5F dovranno trovarsi in via Ziranu, alla fermata del pullman, alle ore 

09:30.  

Docenti accompagnatori: Riccardo Siddi, Cuccuru Giovanni, Truddaiu Alberto, Salis Mauro, Tinteri 

Emanuela.  

 

 

Cordiali saluti. 

 

   

 
Il Dirigente Scolastico 

Dr. Mariano Muggianu 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93 
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