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AI DOCENTI 
AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 
SCUOLA PRIMARIA NEONELI 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI ARDAULI 

 
CIRCOLARE N. 17 

 

OGGETTO: PROGETTO “PICCOLE GUIDE TURISTICHE” 
 
Gli alunni delle classe V della scuola primaria di Neoneli e gli alunni delle classi I-II-III della scuola secondaria di 
I grado di Ardauli parteciperanno, nell’ambito della manifestazione Licanias organizzata dal Comune di Neoneli, 
al progetto “Piccole guide turistiche”. 
 
Il progetto culminerà domenica 7 ottobre, giorno in cui gli alunni avranno il compito di piccole guide turistiche nella 
Chiesa di San Pietro di Neoneli. 
 
La preparazione degli alunni, che verrà curata da una esperta di beni culturali, si svolgerà secondo il seguente 
calendario: 
 
mercoledì 26 ottobre dalle ore 09.30 alle ore 12.30: presso la scuola primaria di Neoneli 
sabato 29 ottobre dalle ore 09.30 alle ore 12.30: presso la scuola primaria di Neoneli 
lunedì 1 ottobre dalle ore 09.30 alle ore 12.30: luogo da definire per gli alunni della scuola media di Ardauli  
mercoledì 3 ottobre dalle ore 09.30 alle ore 12.30: luogo da definire per gli alunni della scuola media di Ardauli 
giovedì 4 ottobre dalle ore 09.30 alle ore 12.30: luogo da definire per gli alunni della scuola media di Ardauli 
sabato 6 ottobre dalle ore 09.30 alle ore 12.30: presso la scuola primaria di Neoneli 
 
Il trasferimento degli alunni da Ardauli a Neoneli avverrà con lo scuolabus. 
 
Infine, Sabato 6 ottobre Gianluca Biscaglin  terrà due incontri con gli alunni della scuola primaria di Neoneli e 
con gli alunni della scuola secondaria di I grado di Ardauli: 
“Uvaspina alla scoperta della vigna”, scuola primaria di Neoneli, ore 09.00; 
“Regioni d’Italia. Città, borghi, natura, arte, cibo, personaggi, storia e tradizioni”, scuola secondaria di Ardauli, 
ore 12.30.  
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 
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