Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro
prot. n. 2890/1.1.h
circ. n. 263

Nuoro 21 maggio 2018

alle prof.sse Branca e Salis
alla prof.ssa Lucia Cossu
agli allievi delle classi 2^A, B e C
agli allievi e docenti della classe
5^C e 5D
agli allievi in elenco
ai collaboratori scolastici
alla DSGA

oggetto: indicazioni operative per la giornata del Certamen Asproniano — 21 maggio 2018

In vista della giornata di domani, durante la quale si svolgerà l’ottava edizione del Certamen
Asproniano, si rendono note, nel dettaglio, le istruzioni operative elaborate in vista della migliore
riuscita dell’esperienza formativa.
Si fa presente che, data la necessità di disporre dell’aula 2, che ordinariamente ospita gli
allievi della 5C, la classe sarà spostata presso l’aula video della succursale per la giornata del 22
maggio. Lla classe 5D sarà, invece, spostata nell’aula n.7 perché la 2B e la 2A faranno lezione
congiuntamente nell’aula n.8.
ore 8.30
ore 9.15

arrivo dei ciceroni*(ragazzi vestiti in costume e non, faranno riferimento all’aula n.2, posta sotto
la responsabilità della prof.ssa Lucia Cossu)
accoglienza degli ospiti e colazione

(gli zaini e i vocabolari saranno sistemati in aula n.3,

per la colazione sarà usata l’aula n.1)

ore 10
ore 10-13
ore 11
ore 13

inizio della prova in Aula Magna (i ciceroni fanno rientro nelle loro aule)
allestimento della sala da pranzo (aula n.1 e corridoio)
offerta in Aula Magna la merenda per chi traduce e una colazione per gli
accompagnatori
accoglienza del gruppo folk** (i ragazzi pranzeranno e di seguito si prepareranno, guidati
dalla prof.ssa Lucia Cossu, presso le aule n.2 e n.3

ore 13.30-14.15
ore 13.30-15.00
ore 15.00
ore 15-16
ore 16-17.30

riconversione dell’Aula Magna e preparazione per i balli sardi
pranzo per gli ospiti in aula n.1
riordino dell’aula n.1
balli sardi in Aula Magna
visita guidata del MAN con supporto dei ciceroni
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Liceo Ginnasio “Giorgio Asproni” - Nuoro

ore 18.00

premiazione

*elenco dei ciceroni
(dopo le ore 10 faranno rientro nelle rispettive aule)
Balvis Mariantonietta
2^A
Cidda Giulia
2^A
Filia Carla
2^A
Mula Daria
2^A
Murru Ignazio
2^A
Pirisi Anna Paola
2^A
Porcheri Andrea
2^A
Porcu Virginia
2^A
Contini Lucia
2^B
Flore Anita
2^B
Mureddu Claudia
2^B
Puligheddu Giuseppe
2^B
Erittu Viola
2^B
Manca Damiana
2^B
Pitzalis Camilla
2^B
Silvia Frau
3^A (in costume sardo, sarà presente fuori aula per l’intera
mattinata e si tratterrà nel plesso centrale)

** elenco dei ragazzi che costituiscono il gruppo folk (escono dalle rispettive aule alle ore 13.00 e si
preparano nell’aula n. 2 a loro riservata)
Mereu Chiara
4^A accompagnata in centrale, aula n. 2, dalla sig.ra Bussu
Succu Eleonora
4^A accompagnata in centrale, aula n. 2, dalla sig.ra Bussu
Sanna Giovanni
4^E accompagnato in centrale, aula n. 2, dalla sig.ra Bussu
Saba Daniela
4^F accompagnata in centrale, aula n. 2, dalla sig.ra Bussu
Columbu Caterina
3^G si reca autonomamente in aula n. 2
Mureddu Claudia
2^B si reca autonomamente in aula n. 2
Puligheddu Giuseppe
2^B si reca autonomamente in aula n. 2
Cubeddu Alessandro
4^C si reca autonomamente in aula n. 2

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