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Circolare n°180 Lanusei, 10 marzo 2023  

 
Alle studentesse e agli studenti delle classi: 

3ªA e 4ªA Liceo Artistico 
Alle loro famiglie 
A tutti i docenti delle medesime classi 
Alle docenti tutor delle medesime classi 
Alla docente Funzione Strumentale per i PCTO 
Alla DSGA 
Al personale ATA interessato 
Al sito web 

 
Oggetto: uscita didattica nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. 

Visita aziendale presso il Parco Porto Conte - Progetto “La Nuova@Scuola”. 
 

 Si comunica che le studentesse e gli studenti delle classi 3ªA e 4ªA Liceo Artistico saranno 
impegnati nelle attività relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento il giorno 
martedì 14 marzo 2023, negli orari di seguito specificati, presso il Parco Porto Conte, sito nella 
frazione di Tramariglio, comune di Alghero (SS).  

 

 Si ricorda che potranno partecipare alla visita aziendale solo le studentesse e gli studenti che 
hanno terminato il corso obbligatorio sulla sicurezza; si precisa, inoltre, che tutti i partecipanti 
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dovranno essere muniti di un documento d’identità valido. Lungo il tragitto tra Lanusei e Tramariglio 
sono previste solamente due soste: una all’andata e una al rientro. I docenti in orario dovranno 
registrare le attività come “Alternanza Scuola-Lavoro”. 

 Il programma orario previsto, per il giorno martedì 14 marzo 2023, è il seguente:  

 ore 06:45 – Partenza da piazza Marcia di Lanusei e arrivo previsto presso il Parco Porto 
Conte per le ore 10:30; 

 ore 10:35 – Visita guidata dell’azienda e percorso naturalistico; 

 ore 13:30 – Pausa pranzo (al sacco) fino alle ore 14:00; 

 ore 15:30 – Partenza da Tramariglio per Lanusei con arrivo previsto intorno alle 18:15. 

 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


