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Circ. n. 217                                                                                                       Monserrato 03/02/2017 

AI DOCENTI 

                                                                                                                                 ALLE CLASSI DIURNO E SERALE 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: progetto “Camineras” 
 

ll nostro Istituto il 16 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e al pomeriggio dalle 15.30 alle 
18.00, sarà sede del progetto "Camineras" dedicato all'informazione e al dialogo con i cittadini 
sui servizi erogati dall'Ufficio Relazioni col Pubblico della Regione Sardegna in collaborazione 
con Full Media Service. 
In particolare verrà allestito un punto mobile composto da un camper e due gazebo, dove sa-
ranno allestiti gli Uffici Regionali per accogliere e offrire il servizio ai cittadini. In questo ufficio 
mobile si potranno attivare la Carta Nazionale dei Servizi su tessera sanitaria e firma digitale e 
sarà consegnato gratuitamente un lettore card a ciascun nucleo familiare. 
Inoltre sarà presente un Referente regionale per informare e approfondire le tematiche dello 
Sportello Eurodesk.  
L'Istituto “Gramsci” partecipa attivamente con tutte le sue componenti alla realizzazione di 
questo importante evento, pertanto si chiede: 

 a tutti i docenti di sensibilizzare gli studenti sulle tematiche di riferimento; 

 ai coordinatori delle classi terze, quarte e quinte, di segnalare alla referente del pro-
getto gli studenti che si recheranno ai gazebo (distinti Eurodesk e identità digitale); 

 ai docenti di Accoglienza turistica di collaborare coi propri studenti al supporto logisti-
co dell'evento. 

 

Al ricevimento delle segnalazioni da parte dei docenti, verrà comunicato tramite circolare 
l’abbinamento gruppo studenti-docente accompagnatore-orario, per consentire un ordinato 
svolgimento dell’avvicendarsi dei gruppi presso i gazebo.  
A tal fine si invitano i docenti ad inoltrare i nominativi degli alunni partecipanti alla prof.ssa 
Patrizia Stancampiano patristancampiano@gmail.com  
Il progetto è rivolto  anche a tutti gli studenti del corso serale che potranno recarsi ai gazebo 
aperti nella fascia oraria pomeridiana 15.30/18.00.  
Gli studenti del diurno potranno recarvisi negli stessi orari, 15.30/18.00, con le proprie fami-
glie. 

Si individuano i docenti di potenziamento come accompagnatori degli studenti ai gazebo. 
 

Si allega la locandina del progetto e il comunicato stampa della Full Media Service. 
 

                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                               D.ssa  Maria Beatrice Pisu 
 

                                                                                                                                                   Firma autografa omessa  
                                                                                                                                                                                              art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'patristancampiano@gmail.com',%20folder:'SU5CT1g=',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)

