
 

 

PIAZZA D'ARMI, 16 - 07100 SASSARI  -  Tel. 079 23 44 66 C.F. 80004610905  
Sito web www.liceoartisticosassari.edu.it MAIL sssd020006@istruzione.it PEC sssd020006@pec.istruzione.it 

Anno Scolastico 2022-23 

Circolare n. 186/2022-23                                                                      SASSARI, 16 marzo 2023 

 

A tutti i Docenti, ai Genitori e  

agli studenti delle classi quinte 

 

                                                                                                                               

Oggetto: attività di orientamento in uscita. 

 

Il gruppo per l’Orientamento informa che nei giorni 21, 22 e 23 marzo 2023 gli alunni di tutte le 

classi quinte potranno visitare l’Accademia delle Belle Arti di Sassari, in via Duca degli Abruzzi; 

nella stessa giornata è prevista la visita al Museo d’Arte Masedu, in via Piga, tali date sono state 

stabilite in base a quelle proposte sia dall’Accademia che dal Masedu. 

I ragazzi verranno accompagnati da docenti, educatori ed eventualmente OSS, qualora ci fosse la 

necessità. 

La visita si articola su 3 giornate.   

- Martedì 21 marzo dalle ore 9,30 alle 13,00 

- Mercoledì 22 dalle ore 9,30 alle 13,00 

- Giovedì 23 dalle ore 9,30 alle 13,00 

 

Classi coinvolte martedì 21/03/23 

CLASSE PROF. ACCOMPAGNATORI EDUCATORI  OOSS 

5A Vargiu Manuela, -------------------------- ------------------------ 

5B Cupiraggi Claudio, Manconi M., 

Manca A. 

-------------------------- Sannia S. 

5C Petretto Franca, Maffi V. Ruzzini P. Sannia S. 

 

Classi coinvolte mercoledì 22/03/23 

CLASSE PROF. ACCOMPAGNATORI EDUCATORI  OOSS 

5D Ribichesu Cristian, Puccini P. -------------------------- ------------------------ 

5E Puddori Franco, Manconi E., Villa P.   
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5F 

Solo 

Accademia 

Ippolito M., Montis C. -------------------------- ------------------------ 

Classi coinvolte giovedì 23/03/23 

CLASSE PROF. ACCOMPAGNATORI EDUCATORI  OOSS 

5G Uzzanu G., Pilo V. -------------------------- ------------------------ 

 

 Tutte le classi nelle rispettive giornate si recheranno alle 8,30 nella sede centrale e dopo 

l’appello a piedi raggiungeranno l’Accademia in via Duca degli Abruzzi, la visita dei 

laboratori si concluderà alle ore 11. 

 Alle 11,06, le classi accompagnate dai propri docenti, con l’autobus N° 4 raggiungeranno 

via Pascoli per la visita al Museo d’Arte Masedu che si concluderà presumibilmente alle ore 

13. 

 Dopo la visita al museo i ragazzi per i quali, in quella giornata è prevista l’attività 

pomeridiana, con l’autobus e accompagnati dai propri docenti faranno rientro nella 

propria sede, per riprendere l’attività didattica, le altre classi potranno far rientro a casa. 

 I ragazzi con difficoltà motorie, si muoveranno con il mezzo messo a disposizione dalla 

Provincia. 

 I docenti in servizio nelle suddette classi e, non impegnati in tale attività, rimarranno a 

disposizione della scuola per eventuali sostituzioni. 

 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                   Dr. Mariano Muggianu 
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 


