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Oggetto: variazione orario e sede conferenza PCTO 

classe 3^A  

 

 A parziale rettifica della circ. n. 213, si comunica che la conferenza prevista in modalità telematica 

per venerdì 26 febbraio p.v., tenuta dal prof. G. Gessa, si terrà “in presenza” presso l’auditorium del 

Convitto a partire dalle ore 11.40.  

Gli alunni della classe 3^A, pertanto, per la giornata del 26 febbraio, si recheranno a scuola e 

seguiranno tutte le lezioni della mattina in presenza, 

Il docente della quarta ora accompagnerà la classe in auditorium. Al termine 

docente in orario riaccompagnerà gli studenti in aula. La durata della conferenza non prevede variazioni.
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    Cagliari, 17 febbraio

Ai Docenti  
Agli Alunni e ai Genitori
della classe 
Licei 
Al personale ATA
Al DSGA 
Al sito web 
Sedi  

    

ariazione orario e sede conferenza PCTO – “Scopriamo i padri della medicina in Sardegna” 

A parziale rettifica della circ. n. 213, si comunica che la conferenza prevista in modalità telematica 

, tenuta dal prof. G. Gessa, si terrà “in presenza” presso l’auditorium del 

ella classe 3^A, pertanto, per la giornata del 26 febbraio, si recheranno a scuola e 

della mattina in presenza, secondo la scansione oraria prevista. 

Il docente della quarta ora accompagnerà la classe in auditorium. Al termine 

docente in orario riaccompagnerà gli studenti in aula. La durata della conferenza non prevede variazioni.
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Scopriamo i padri della medicina in Sardegna” - 

A parziale rettifica della circ. n. 213, si comunica che la conferenza prevista in modalità telematica 

, tenuta dal prof. G. Gessa, si terrà “in presenza” presso l’auditorium del 

ella classe 3^A, pertanto, per la giornata del 26 febbraio, si recheranno a scuola e 

secondo la scansione oraria prevista.  

Il docente della quarta ora accompagnerà la classe in auditorium. Al termine della conferenza il 

docente in orario riaccompagnerà gli studenti in aula. La durata della conferenza non prevede variazioni. 
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