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R. Branca 

CIRC. N. 168       Iglesias, 10/12/2019 

Alle classi 
1^B – 4^A -4^B – 5^A Liceo Artistico 

5^A Liceo Scientifico 
Ai docenti 

Agli alunni aderenti al modulo PON  
“RicercASPRONI - Incontri con il mondo della ricerca accademica” 

Al sito: www.liceoasproni.it 

OGGETTO: Ultimo appuntamento progetto “RicercASPRONI - Incontri con il mondo della ricerca 
accademica” - ORGANIZZAZIONE 
 
Si comunica che gli alunni partecipanti delle classi in indirizzo il giorno 17 dicembre 2019 saranno impegnati 
nelle attività in oggetto secondo il seguente programma: 

• Partenza alle ore 8.30 dalla scuola, con appello a bordo del pullman 
• Arrivo al Teatro Lirico di Cagliari e spettacolo “Hansel e Gretel” in lingua originale dalle 10.30 alle 

12.30 
• Pausa Pranzo 
• Ore 14.30 visita ai laboratori del Dipartimento di Scienze dei Materiali. 
• Rientro a scuola al termine delle attività, presumibilmente entro le 17.00. 

 
La quota di partecipazione richiesta ad ogni studente è pari a € 8.00 per il noleggio del pullman e € 5.00 per 
lo spettacolo. 
Gli alunni dovranno versare la quota di € 8.00 entro e non oltre il giorno 12 dicembre 2019 al fine di 
consentire il noleggio del pullman. Le classi le raccoglieranno e le consegneranno, complete di elenco 
studenti, a prof. Tonelli. Qualora non si raggiungesse la quota necessaria ad effettuare il versamento 
entro tale data, l’evento verrà annullato.  
Le quote relative al biglietto dello spettacolo verranno invece raccolte dai docenti accompagnatori delle 
singole classi:  
1^BA prof. A. Tonelli; 4^AA prof.ssa P. Vacca, 4^BA prof.ssa T. Aini, 5^AA prof.ssa M. Mascia, 5^AS prof.ssa 
V. Cani. 
 

Il Dirigente Scolastico   
Ubaldo Scanu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 
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