
                                                                           
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. M. ANGIOY” 

Via Principessa Mafalda di Savoia – Sassari  
 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. M. ANGIOY”-  Via Principessa Mafalda di Savoia –07100 Sassari  

C.F. 80004330900 -Tel. 079/219408 -  e-mail SSTF010007@istruzione.it - sito www.itiangioy.gov.it 
Dirigente Scolastico  Luciano Sanna  –   D.S.G.A.  Giannina Ninniri 

 

          

CIRCOLARE  N. 223                                                                                                    Sassari 13/01/2019 
                                                        
                                                                                                Ai Docenti e alunni di tutte le classi 
                                                                                                A tutto il personale 
  

AL D.S.G.A. 
SEDE, ALBO 

 
OGGETTO:  progetto “ITI in Vetrina” – 18a Edizione  
     
Si informa tutto il personale della scuola che la manifestazione di cui all’oggetto si svolgerà secondo il 
seguente calendario:  

Sabato 19 gennaio 2019    dalle ore 09,00 alle ore 13.00 

Domenica 20 gennaio     dalle ore 09,00 alle ore 13.00 

Lunedì 21 gennaio    dalle ore 09,00 alle ore 13.00 dalle ore 15,00 alle ore 18.00 

Martedì 22 gennaio     dalle ore 09,00 alle ore 13.00 

GARA DI MATEMATICA A SQUADRE PER CLASSI DELLE SCUOLE MEDIE 

lunedì 21 gennaio  dalle ore 15,30 alle ore 17,30 
 

Si precisa inoltre che: 
1. Non sono previste visite alla manifestazione da parte delle classi interne all’Istituto; gli studenti 

interessati e non direttamente coinvolti nella manifestazione potranno visitare gli appositi spazi e 
laboratori la domenica mattina e il lunedì pomeriggio. L’orientamento per le classi del Biennio sarà 
effettuato successivamente in una giornata dedicata. 

2. Gli unici studenti che potranno circolare liberamente all’interno dell’Istituto saranno solo quelli 
impegnati per l’organizzazione, i loro nominativi verranno indicati con apposita circolare per ogni 
giornata. 

3. I nominativi degli studenti impegnati nelle presentazioni dovrà essere annotato dai docenti tutor 
nel registro di classe con l’indicazione dell’orario di uscita e di rientro. Per ogni giornata dedicata 
alla manifestazione è comunque prevista la pubblicazione dei nominativi degli studenti, le 
rispettive classi e i docenti tutor in modo da non creare confusione o equivoci. 

4. A partire da venerdì 18 gennaio fino a mercoledì 23 gennaio saranno sospese le attività di 
laboratorio negli spazi adibiti alla manifestazione e riportati nella tabella in allegato. 

 
Si raccomanda infine ai signori docenti, per le giornate di sabato, lunedì e martedì, di non effettuare 
verifiche scritte o svolgere nuove unità nelle classi con alunni coinvolti in “ITI in vetrina” in modo da 
consentire agli stessi di dedicarsi alla manifestazione in modo sereno. 

 
Su proposta della referente della manifestazione “ITI IN VETRINA 18^ edizione” 
Prof.ssa Tiziana Castia  

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          (Prof. Luciano Sanna) 
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Laboratori e/o spazi utilizzati per “ITI in vetrina” 
 

 

DIPARTIMENTI AULE /LABORATORI/SPAZI 

BIENNIO 

AULA DI SCIENZE              
AULA DIDATTICA         

CHIMICA 1 

CHIMICA 

CHIMICA 1                        
ANALISI 3                     

CORRIDOIO ANTISTANTE                                         

ELETTROTECNICA 

SISTEMI ELETTRICI 
ELETTROTECNICA 3 E 4              

AULA LIM MATEMATICA 

INFORMATICA LIN 0 

MECCANICA 

MACCHINE A FLUIDO 
TECNOLOGIA MECCANICA 

DISEGNO E 
PROGETTAZIONE 

MACCHINE UTENSILI          
FAB LAB  

SERALE 
TPSEE                                     

AULA ACCOGLIENZA 
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