Circolare n. 396

Bosa, 26/04/2017
Ai Docenti e agli Alunni delle classi:
2^ B - 3^ B - 3^ D - 5^ A - 5^ B - 5^ D
2^ E - 2^ M – 3^ N

Ai Docenti: Casula Massimo – D’Ettorres Maria – Obinu Mario
Al DSGA – Ai Collaboratori Scolastici
Al sito

Oggetto: Incontro con i rappresentanti del Cagliari Calcio il giorno 04/05/2017.

Si comunica agli alunni in indirizzo che il giorno 04/05/2017 alle ore 10,30 presso l’aula
magna del liceo si svolgerà un incontro con alcuni rappresentanti del Cagliari Calcio.
L’evento verrà gestito da un gruppo di studenti della scuola.
Tale gruppo curerà la presentazione, l’intervista e la fase delle domande da parte degli studenti.
All’inizio dell’incontro verrà proiettato un filmato inerente la vita sportiva di uno dei rappresentanti
del Cagliari Calcio.
L’intervista e il dibattito verteranno sulle seguenti tematiche: sacrificio, motivazione, disciplina.
Sede Via Lungo Temo
Gli studenti delle classi 2^ E - 2^ M – 3^ N, alle ore 10,10 saranno accompagnati presso l’aula
magna della sede del Liceo dai docenti della seconda ora di lezione.
Sede Liceo
Gli studenti delle classi 2^ B - 3^ B - 3^ D - 5^ A - 5^ B - 5^ D, alle ore 10, 15 saranno accompagnati
presso l’aula magna dai docenti della seconda ora di lezione.

Tutti i docenti delle classi partecipanti sono chiamati a vigilare secondo il proprio orario di servizio.
Al termine dell’evento che avrà una durata di 1ora e 30” circa, tutti gli studenti faranno rientro in
classe per proseguire l’attività didattica, accompagnati dai docenti in servizio alla quarta ora di
lezione.
I docenti Casula Massimo, D’Ettorres Maria e Obinu Mario collaboreranno per la buona riuscita
dell’evento.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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Il Dirigente scolastico
Rosella Uda

