
 
 

 

CIRCOLARE n. 367 Bosa, 02/03/2022 

 
Ai Docenti, agli studenti, alle 
studentesse, delle classi in indirizzo 
5^ A LICEO SCIENTIFICO 
5^ B LICEO SCIENTIFICO 

5^ E A.F.M. 
3^ E A.F.M. 

 
 
 
La presente annulla e sostituisce la precedente pari numero e data. 

 
Oggetto: PRO.PIL.E.I” - PROGETTO “NUFASL – NUOVE FORME DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
PER IL PISCHEDDA DI BOSA” – EVENTO FINALE – SABATO 12 MARZO 2022 

 

 
Con la presente, si comunica che sabato 12 Marzo c.a., dalle 9:30 alle 13:00, si terrà nei locali dell’Aula 
Magna l’evento di presentazione dei risultati finali del PROGETTO “NUFASL” – NUOVE FORME DI 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER IL PISCHEDDA DI BOSA, un progetto finanziato dalla Regione 
Sardegna a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo. 

 
Il progetto ha visto la partecipazione di 15 studenti e studentesse delle classi 5^ A e 5^ B del Liceo 
Scientifico che, da novembre 2021, hanno sviluppato un percorso formativo incentrato sulle tecniche del 
“public speaking”, sotto la guida di esperti del settore e referenti della società partner, Smeralda Consulting 
& Associati Srl con sede a Sassari. Gli stessi studenti e le stesse studentesse hanno elaborato il 
programma-invito allegato, valorizzando il logo di progetto elaborato da alcuni studenti delle classi 5^ E, 3^ E 
dell’A.F.M. 

 
Gli studenti e le studentesse protagonisti/e del progetto saranno lieti di condividere con la scuola 
l’esperienza vissuta in tutti questi mesi. 

 
Gli alunni delle classi in indirizzo verranno accompagnati dai docenti in orario nell’Aula Magna della sede di 
Viale Alghero. 
Gli alunni della classe 5^ E verranno accompagnati al termine delle prove INVALSI previste dalle ore 
08:30 alle ore 11:00. 

 
I Sigg. Docenti dovranno vigilare sul corretto comportamento degli alunni garantendo la buona riuscita 
dell’evento. 

 
Si confida nella collaborazione di tutti per la migliore riuscita dell’iniziativa. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Rosella Uda 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


