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Circolare n°171 Lanusei, 4 giugno 2021 

 
A tutte le studentesse e gli studenti delle classi 
2ᵃA e 3ᵃA del Liceo Artistico 
Alle loro famiglie 
A tutti i docenti delle suddette classi 
A tutti i docenti di sostegno del Liceo Artistico 
Alla DSGA 
A tutto il personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: giornata di premiazione dei lavori realizzati nell’ambito del concorso “Immaginando 

Gramsci”. 
 
 Si comunica che il giorno mercoledì 9 giugno 2021, a partire dalle ore 11:00, si terrà da remoto, 
sulla piattaforma Zoom, la giornata di premiazione dei lavori realizzati nell’ambito del concorso 
“Immaginando Gramsci”, promosso dall’Associazione “Casa Natale Antonio Gramsci” di Ales e 
dall’Istituto Gramsci della Sardegna, in collaborazione con il “Gramsci Lab” dell’Università di 
Cagliari, “Terra Gramsci” e l’Associazione “Casa Museo Gramsci” di Ghilarza.  
 Al suddetto evento parteciperanno le alunne e gli alunni delle classi 2ªA e 3ªA del Liceo 
Artistico e le ragazze ed i ragazzi diversamente abili di tutte le classi del Liceo Artistico.  
 Visto il calendario di cui alla circolare n°158 del 8 maggio 2021, la partecipazione all’evento 
avverrà con le seguenti modalità: 
 

 Gli alunni della classe 2ªA e gli alunni diversamente abili (che nella suddetta giornata 
svolgeranno le attività didattiche in presenza a scuola come da calendario) potranno 
collegarsi all’evento tramite i dispositivi informatici presenti nella propria aula. 

 Gli alunni della 3ªA (che nella suddetta giornata svolgeranno le attività didattiche a distanza 
come da calendario) parteciperanno all’evento tramite condivisione dello schermo da parte 
degli insegnanti in orario. 

 
 Gli incontri si svolgeranno da remoto e le classi in indirizzo seguiranno l’evento dalle 
rispettive aule, reali e virtuali, tramite la Piattaforma Zoom.   
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


