Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro
prot. n. 1497/1.1.h
circ. n. 184

Nuoro, 13 marzo 2018

agli studenti interessati
ai docenti delle classi 3^A, 3^C, 3^E, 3^F
alla prof.ssa Visentini
al Direttore amministrativo

oggetto: Giornata di Primavera — attività preparatoria

Si rende noto che per quest’anno il FAI — Fondo per l’Ambiente Italiano —, sezione di Nuoro, organizza
la consueta Giornata di Primavera per domenica 25 marzo 2018. La Giornata sarà dedicata alla visita della
Chiesa della Madonna di Valverde e delle Domus de Janas che si trovano nelle sue vicinanze e vedrà l’impegno
dei giovani ciceroni, scelti tra allievi di varie Scuola.
Per il nostro Liceo, hanno assicurato la loro disponibilità:
3^A

Meloni Grazia
Mureddu Angela
Soddu Sergio

3^C

Angioi Jennifer
Bettarelli Laura
Crisponi Agnese

3^E

Cabiddu Laura
Fenu Sara
Sio Luigi

3^F

Atzeni Sara
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Bianchi Bianca
Salerno Clara
Seddone Fabrizio

I ragazzi e le ragazze indicati, mercoledì 14 marzo, accompagnati dalla prof.ssa Visentini, visiteranno il
sito di Valverde, sotto la guida di un archeologo, in vista di una più accurata preparazione.
Al termine della prima ora di lezione, che svolgeranno regolarmente, gli studenti che frequentano le
lezioni nella sede succursale saranno accompagnati in centrale dalla sig.ra Demurtas, e lì troveranno ad
attenderli i compagni della 3^F e la prof.ssa Visentini. Il gruppo raggiungerà la piazza Veneto e, con il bus
messo a disposizione dal FAI, si recherà presso il sito, per l’attività preparataoria, che durerà,
presumibilmente, un’ora; farà poi rientro a Scuola e i ragazzi riprenderanno regolarmente le lezioni.
Si raccomanda un abbigliamento adatto alla circostanza, posto che l’erba potrà essere bagnata,
viste le piogge dei giorni scorsi.
Per ogni necessità di chiarimento, i ragazzi potranno rivolgersi alla prof.ssa Visentini.

il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
(documento firmato digitalmente)

C:\Users\Utente\Desktop\da inoltrare\circ. n. 184 Giornata FAI di primavera 2018 attività preparatoria.doc

Pagina 2 di 2

