
 
Circ. n.  105 

 
Oggetto: Progetto “La scuola non ti abbandona
 
 

Si comunica che l’uscita prevista per il 13 ottobre scorso, annullata per 
svolgerà  con le seguenti modalità: 
 

data Classe  

Lunedì 31/10/22 3A-4A 

Gli studenti interessati effettueranno il trasferimento presso il Poetto, località Marina Piccola, utilizzando 
mezzi propri o autobus di linea (linea PF
Gli studenti impossibilitati al trasferimento in autonomia, potranno usufruire del Bus Scolastico con 8 posti 
dell’Istituto facendo pervenire la richiesta alla Prof.ssa Vecchio.
L’appuntamento  è presso la spiaggia di Marina Piccola al
ore 12:30 circa. Il rientro a casa avverrà sempre autonomamente.
 
Le uscite in mare verranno gestite con gruppi di max 10/12 soggetti per volta, sotto la guida del il Tecnico 
Federale FICK, Carlo Coni e del Prof. 
spiaggia durante la turnazione. 
E’ richiesto un abbigliamento adatto all’attività: calzoncini o panta, T
asciugamano, cappellino da sole. 
Presso la spiaggia è possibile utilizzare una toilette dove lavarsi e cambiarsi.
I genitori degli studenti dovranno firmare e riconsegnare  la liberatoria alla Prof.ssa Vecchio entro 
ottobre.                                               
 

 

 

  Elmas,  

e,p.c.:         

La scuola non ti abbandona”_“Canoando” – Uscite in Kayak 

 
uscita prevista per il 13 ottobre scorso, annullata per condizioni atmosferiche avverse

 

 N° alunni docenti 

26 Saba G., Aresu M. Congiu R., 
Giampaoli N., Lampis M., 

 
Gli studenti interessati effettueranno il trasferimento presso il Poetto, località Marina Piccola, utilizzando 

linea PF Stazione P.zza Matteotti / Poetto). 
Gli studenti impossibilitati al trasferimento in autonomia, potranno usufruire del Bus Scolastico con 8 posti 
dell’Istituto facendo pervenire la richiesta alla Prof.ssa Vecchio. 
L’appuntamento  è presso la spiaggia di Marina Piccola alle 9:00, il termine delle attività  è previsto per le 
ore 12:30 circa. Il rientro a casa avverrà sempre autonomamente. 

Le uscite in mare verranno gestite con gruppi di max 10/12 soggetti per volta, sotto la guida del il Tecnico 
Federale FICK, Carlo Coni e del Prof. Saba. Gli altri docenti presenti dovranno collaborare nella vigilanza in 

ichiesto un abbigliamento adatto all’attività: calzoncini o panta, T-Shirt – ciabatte o scarpini da scoglio, 

Presso la spiaggia è possibile utilizzare una toilette dove lavarsi e cambiarsi. 
o firmare e riconsegnare  la liberatoria alla Prof.ssa Vecchio entro 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
M. Antonietta Atzori

 
(documento firmato digitalmente)

 

Elmas,  28 ottobre 2022 

Ai Docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 
Classi 3A-4A 
Al sito web 

e,p.c.:         Al DSGA 

condizioni atmosferiche avverse, si 

orario 
Congiu R., 

Giampaoli N., Lampis M.,  8:30/13:40 

Gli studenti interessati effettueranno il trasferimento presso il Poetto, località Marina Piccola, utilizzando 

Gli studenti impossibilitati al trasferimento in autonomia, potranno usufruire del Bus Scolastico con 8 posti 

le 9:00, il termine delle attività  è previsto per le 

Le uscite in mare verranno gestite con gruppi di max 10/12 soggetti per volta, sotto la guida del il Tecnico 
. Gli altri docenti presenti dovranno collaborare nella vigilanza in 

ciabatte o scarpini da scoglio, 

o firmare e riconsegnare  la liberatoria alla Prof.ssa Vecchio entro sabato 29 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
M. Antonietta Atzori 

(documento firmato digitalmente) 
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