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Circ. n. 272                                                                 

                         AI DOCENTI E ALLE CLASSI D’INDIRIZZO 

                                                                                                                  ALLA DSGSA e al personale ATA 

 

    Classi terze e quarte dei plessi TTL, SMAT e Licei di Porto Torres 

    Classe II A SMAT 

Agli studenti delle classi quinte dei rispettivi plessi che ne abbiano necessità

                        

 

Oggetto: Monumenti Aperti PORTO TORRES 

 Si comunica che, in vista dell’evento di Monumenti Aperti, previsto per i giorni 20 e 21 

maggio 2023, al fine di organizzare in misura ottimale la preparazione degli studenti, si fa presente 

quanto segue: 

 l’attività operativa di studenti come guide ai visitatori dei siti di interesse storico e culturale 

presenti nel territorio di Porto Torres è parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) 

dell’Istituto e viene sviluppata come attività di Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO); perciò, come tale, 

è attività obbligatoria per gli studenti, i quali si vedranno riconosciuti alla fine dell’a.s. in corso un 

numero di 25/30 ore di PCTO con relativo attestato. Per quanto riguarda le classi quinte, possono 

partecipare gli studenti a cui mancano ancora ore di PTCO. 

Si rammenta, altresì, che tali ore non saranno riconosciute se gli studenti interessati non avranno 

prima espletato il corso online sulla sicurezza sul posto di lavoro promosso dal MIUR di cui alla circ. 

n. 68 del 25/10/2022. 

La prima fase consisterà in lezioni presso i propri plessi scolastici e/o sui siti che verranno adottati 

dalle classi da parte di rappresentanti della cooperativa “Memoria Storica”. In seguito dovranno 

essere gli studenti a presentare il sito adottato, sia nei successivi incontri a scuola, sia nelle prove 

simulate sul posto ed infine in occasione della manifestazione. 

Compito dei docenti partecipanti sarà quello di seguire i discenti durante le attività di 

preparazione e in occasione della manifestazione. 





Tutti i partecipanti, composti da più classi e più docenti per ogni sito, saranno suddivisi in tre turni, 

in maniera tale da coprire il sabato pomeriggio del 20/05, la mattina di domenica 21/05 e il 

pomeriggio dello stesso giorno.  

Altre classi non impegnate con la presentazione dei siti presteranno attività logistiche presso il 

comune di Porto Torres. 

Per quanto riguarda i siti di pertinenza, si comunica che alle classi del liceo saranno affidati i siti di: 

a) Parco archeologico (palazzo di re Barbaro); 

b) Domus di Orfeo; 

c) Domus dei mosaici marini (non ancora assegnato definitivamente in attesa di 

conferma); 

d) Terme Maetzke; 

e) Terme Pallottino. 

 

Per le classi TTL e SMAT i siti affidati saranno: 

a) Planetario; 

b) Necropoli di Su Crucifissu Mannu; 

c) Ponte Romano. 

 

Con successiva circolare verranno esplicitate ulteriori informazioni sugli incontri e sulla 

assegnazione delle classi. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             ( Prof. Daniele Taras )    

       
 (Firmato autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi del C.A.D. e ss.mm.ii) 
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