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Circ. Int. n° 304               Carbonia, 06.05.2016 
 

        Ai Docenti  
        Al Personale A.T.A. 
        Ai Genitori  
        Agli Alunni 
         Scuola Sec. Via della Vittoria 
                    ATTI – SITO WEB 
 
Oggetto: Partecipazione della Scuola Secondaria alla manifestazione Monumenti Aperti. 
 

 In data 07 e 08 maggio 2016 nel comune di Carbonia si svolgerà la manifestazione “ Monumenti Aperti “ e la scuola Secondaria 
parteciperà con l’adozione dei seguenti monumenti:  

• Rifugio antiaereo di via Nuoro  

• Museo Paleo Ambienti Sulcitani nella Grande Miniera di Serbariu  

• Sito archeologico di Cannas di Sotto in via Alghero  

Il progetto vedrà coinvolti gli alunni di tutte le classi su adesione volontaria e previa autorizzazione dei genitori. In particolare gli alunni delle 
classi terze si occuperanno del rifugio antiaereo, mentre gli alunni delle classi prime e seconde si occuperanno degli altri due siti.  

Nei giorni precedenti la manifestazione sono previsti incontri pomeridiani di preparazione. 

Per ciascun sito inoltre verranno programmati incontri pomeridiani nei siti adottati. 

I docenti che prepareranno gli alunni e allestiranno i siti saranno i seguenti: 

Carcassona Mercedes per il rifugio antiaereo di via Nuoro; 

Pomata Angela, Pistis Elisabetta e Collu Anna Rita per il Museo Paleo Ambienti Sulcitani nella grande miniera di Serbariu; 

Paola Ledda per il Sito archeologico di Cannas di Sotto in via Alghero; 

Gli alunni, seguiti dai docenti, in occasione della manifestazione “ Monumenti Aperti”, guideranno i visitatori il giorno 07 maggio dalle ore 16,00 
alle ore 20,00 e domenica 08 maggio dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00. 

I turni di sorveglianza nei diversi siti saranno garantiti dai seguenti docenti:  

Sito rifugio antiaereo : Carcassona Mercedes – Di Biase Sonia – Deidda Maria Laura – Ghiani Lorena 

Sito Paleo Ambienti : Pomata angela – Pistis Elisabetta – Collu Anna Rita 

Sito archeologico di Cannas di Sotto : Ledda Paola – Pili Eleonora – Carcassona Mercedes. 
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