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Anno Scolastico 2022-23 

Circolare n. 061/2022-23                                                                      SASSARI, 4 novembre 2022 

 

Ai docenti, alle famiglie  

e agli studenti delle classi: 

4C - 4B - 5F  

partecipanti al progetto 

PCTO “A Mano a mano” 
 

 

Oggetto: Uscita didattica Nuoro-Orani per il Progetto PCTO “A Mano a Mano”.  

 

           Si informa che il giorno 11 novembre 2022 le classi in oggetto effettueranno una uscita 

didattica presso i musei “Spazio Illisso” di Nuoro e “Fondazione Nivola” di Orani, con obbiettivi di 

approfondimento delle competenze nell’ambito della museologia e della curatoria. Dette attività 

sono specifiche del processo formativo affrontato dalle classi nel progetto triennale “A mano a 

mano”, nell’ambito dei P.C.T.O.  

           La partenza con le classi interessate, chiedendo il rispetto della puntualità, avrà luogo alle ore 

08:00 del mattino in via Turati, alla fermata dei pullman, mentre il rientro è previsto per le ore 

19.00.  

           I docenti accompagnatori saranno i proff. Giancarlo Catta, coordinatore del progetto, 

Loredana Manunta, Francesca Calvia, Sabrina Marrosu, Gabriele Peru, Emanuela Manconi, Paola 

Cappai e l’educatrice Maria Giovanna Idini. 

          Si fa presente che a prescindere dalla chiusura, nella stessa data persista per la visita, per la 

disinfestazione degli edifici scolastici, questa attività, invece, non essendo interessata dalle 

operazioni di disinfestazione, si svolgerà regolarmente. 

Programma della visita: 

 Ritrovo a SASSARI ore 8:00 via Turati  

 Ora partenza 8:15 con autobus 

 Destinazione: Nuoro (arrivo previsto 10:30) 

 Visita guidata presso lo “Spazio Illisso” 

 Partenza da Nuoro ore 13:00 circa, destinazione Orani. 

 Pausa pranzo 13:30 presso l’Agriturismo Usurtala Orani. 

 Ore 15:30 visita guidata e attività presso Fondazione Nivola. 

 Partenza Orani – Sassari. 

 Rientro previsto ore 19:00 circa. 

         Si raccomanda la massima puntualità. 

                                                                                              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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