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Circ. n° 235           Al Dirigente 

AlDsga 

Al vicario e collaboratori 

A tuti i docenti TTL e SMAT LICEI di PORTO TORRES 

A tutti gli studenti e famiglie TTL e SMAT LICEI di PORTO TORRES 

 

Si informano i docenti e gli studenti che mercoledì 16 febbraio, alle ore 9:30 Sua Eccellenza Monsignor 

Gian Franco Saba, in occasione dello svolgimento della Visita Pastorale presso la nostra Città, sarà presente 

nel  nostro Istituto per incontrare e “restituire” un gesto di garbata attenzione nei confronti degli studenti, 

attraverso una visita ad una realtà che proprio a Porto Torres costituisce un unicum nella proposta 

formativa presente in tutto il territorio diocesano.  

Questo importante appuntamento ecclesiale rientra in un percorso di conoscenza e incontro con le 

principali realtà che costituiscono e contribuiscono a sviluppare l’identità peculiare di Porto Torres. 

Per evitare assembramenti e nel pieno rispetto delle norme anticovid la visita si articolerà in un percorso 

ordinato attraverso le seguenti fasi: 

 

VISITA ALL’ISTITUTO NAUTICO E PROFESSIONALE 

 Ore 9.30 accoglienza con il Dirigente Scolastico;  

 Ore 10.00 circa Monsignor Gian Franco Saba e Don Michele Murgia visiteranno il Planetario e il 

simulatore, accompagnati da alcuni studenti coadiuvati da prof. Giuseppe Carboni; 

 Ore 11.00 tutti i rappresentanti degli studenti delle classi TTL e SMAT si recheranno presso l’Aula 

Magna per un incontro con Monsignor Gian Franco Saba e Don Michele Murgia. Al termine 

dell’incontro gli studenti ritorneranno in modo ordinato nelle rispettive classi. Saranno presenti 

come accompagnatori i docenti la prof.ssa Maria Stella Zirulia e il prof. Pinuccio Vacca . Gli studenti 

impegnati saranno considerati fuori classe per la durata dell’incontro; 

 

 

VISITA AI LICEI DI PORTOTORRES 

 

 Ore 12:00 accoglienza con il Dirigente Scolastico;  

 Ore 12.30 tutti i rappresentanti degli studenti delle classi dei Licei di Via Bernini si recheranno 

presso la sala mensa per un incontro con Monsignor Gian Franco Saba e Don Michele Murgia. Al 

termine dell’incontro gli studenti ritorneranno in modo ordinato nelle rispettive classi. Saranno 

presenti come accompagnatori i docenti la prof.ssa Sara Strinna e il prof. Giuseppe Campus . Gli 

studenti impegnati saranno considerati fuori classe per la durata dell’incontro. 

 

 

 





 
CERTIFICATO  

N. 50 100 
14484 - Rev. 002  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “M.PAGLIETTI”  
COD.MECC.: SSIS00400C – COD. FISC.: 80003850908  

E-MAIL: SSIS00400C@ISTRUZIONE.IT – PEC.:SSIS00400C@PEC.ISTRUZIONE.IT  
WWW.IISPAGLIETTI.EDU.IT  

 

     

La visita di Monsignor Gian Franco Saba e Don Michele Murgia proseguirà all’interno dei plessi scolastici, 

per cui chiediamo ai docenti e a tutto il corpo studentesco il massimo e consueto rispetto delle regole di 

comportamento.  

Si chiede ai docenti di leggere in classe la circolare e spiegare l’importanza per il nostro istituto di tale 

incontro. 

 

Si confida nella Consueta e fattiva collaborazione di tutti e ciascuno secondo il proprio ruolo. 

 

 

    

 Il Dirigente Scolastico 
Dott. Daniele Taras 

(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e disposizioni ad esso connesse)  
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