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CIRCOLARE N. 411 Sassari    15/04/2019 
 

Agli alunni e per notifica ai genitori 
Ai docenti delle classi in elenco 

 
Al D.S.G.A. 
ALBO 

 
 
OGGETTO: uscita didattica allo spettacolo teatrale “Il virus che ti salva la vita” – 17 Aprile 

 

Mercoledì 17 aprile 2019 - ore 11.00, presso il Teatro Civico di Sassari, si terrà uno spettacolo 
teatrale dal titolo “Il virus che ti salva la vita”, messo in scena dalla compagnia Rossolevante.  

La rappresentazione vuole invitare a una riflessione sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro 
attraverso l’uso di parole, movimento, musica e video. L’iniziativa è promossa dalla EP Produzioni 
di Fiume Santo, in vista della Giornata Mondiale della Sicurezza del prossimo 29 aprile, a conferma 
che la Sicurezza è di centrale importanza nel mondo del lavoro e della vita civile.  

Gli alunni delle classi in elenco, accompagnati dai rispettivi docenti, il giorno 17 aprile, alle 
ore 10.30, si recheranno presso il Teatro Civico di Sassari, in Corso Vittorio Emanuele II, per assistere 
allo spettacolo teatrale di cui sopra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parteciperanno all’uscita solo gli alunni che abbiano consegnato ai propri docenti il modulo con 
l’autorizzazione dei genitori.  
I Sigg. docenti detteranno la presente circolare agli alunni per la dovuta notifica ai genitori, ed 
annoteranno l’operazione sul registro di classe. 
 I docenti non impegnati nelle lezioni dovranno rimanere a disposizione nel loro orario di 
servizio per eventuali sostituzioni dei docenti accompagnatori. 

 
Su proposta del prof. Fara Stefano 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       (prof. Luciano Sanna) 

Classe Docente accompagnatore 

4AELE  FARA STEFANO 

4CELE SCODINO ALESSANDRO 

5CMEC  PIRAS ROBERTO 

5EINF PADOAN ALBERTO 

4AMEC MURA RODOLFO, FRANCI MARCO 

5AMEC PIRISI ANNA GRAZIA 
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