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OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA S

 

Sabato 28 settembre gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado di Samugheo,

in occasione  delle manifestazioni “ Sagra del pane 2019”, sono invitati ad assistere alla proiezione di alcuni 

filmati riguardante la mietitura e la panificazione. Tali filmati sono stati girati in occas

pane 2017/2018 e alcuni di essi vedono gli stessi ragazzi come protagonisti.

I coordinatori di classe avranno cura di fornire la comunicazione agli alu

ricezione, attraverso la restituzione del modulo puntualmente controfirmato dai genitori.

Gli alunni saranno accompagnati dagli insegnanti in servizio dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso il salone 

parrocchiale. 
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Samugheo, 25 /09/2019

Ai docenti della scuola secondaria di I° grado di  Samugheo

dell’Istituto comprensivo di Samugheo

 

CIRCOLARE N. 10 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA SAGRA DEL PANE 2019 

Sabato 28 settembre gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado di Samugheo,

in occasione  delle manifestazioni “ Sagra del pane 2019”, sono invitati ad assistere alla proiezione di alcuni 

riguardante la mietitura e la panificazione. Tali filmati sono stati girati in occas

2018 e alcuni di essi vedono gli stessi ragazzi come protagonisti. 

I coordinatori di classe avranno cura di fornire la comunicazione agli alunni e di verificare l’avvenuta 

ricezione, attraverso la restituzione del modulo puntualmente controfirmato dai genitori.

Gli alunni saranno accompagnati dagli insegnanti in servizio dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso il salone 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

        Prof. Serafino Piras

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93
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/09/2019 

della scuola secondaria di I° grado di  Samugheo 

Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni  

dell’Istituto comprensivo di Samugheo 

Al sito web 

Sabato 28 settembre gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado di Samugheo, 

in occasione  delle manifestazioni “ Sagra del pane 2019”, sono invitati ad assistere alla proiezione di alcuni 

riguardante la mietitura e la panificazione. Tali filmati sono stati girati in occasione della sagra del 

nni e di verificare l’avvenuta 

ricezione, attraverso la restituzione del modulo puntualmente controfirmato dai genitori. 

Gli alunni saranno accompagnati dagli insegnanti in servizio dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso il salone 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Serafino Piras 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 




