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Samugheo, 01/10/2019 

 

      Ai docenti della scuola primaria di Neoneli 

      Al personale ATA  

    Ai genitori degli alunni dell’Istituto comprensivo di Samugheo  

      Al sito web   

 

CIRCOLARE N. 16 

 

OGGETTO: PROGETTO “S’INNENNA A S’ANTIGA” E USCITA DIDATTICA 

 

Gli alunni della scuola primaria di Neoneli parteciperanno, nell’ambito della manifestazione Licanias 

organizzata dal Comune di Neoneli, al progetto “S’innenna a s’antiga” e ad un’uscita didattica per visitare 

monumenti aperti e mostre. 

Il progetto si articola nelle giornate di venerdì 4 ottobre con “s’innenna a s’antiga” e sabato 5 ottobre con 

l’uscita didattica per tutte le classi della scuola primaria di Neoneli, secondo il seguente calendario: 

 
Venerdi 4 ottobre 2019 

 

• Ore 8:30 ritrovo nel piazzale della scuola; 

• Partenza per la vigna in località Marchedda; 

• Dalle ore 8: 45 alle ore 10:55 vendemmia, carico  e trasporto dell’ uva con il carro a buoi con a 

seguito la scolaresca; 

• Ore 11:00 ritrovo in piazza Barigadu per la pigiatura; 

• Attività di animazione relative alla vendemmia proposte dal corpo docente; 

• Ore 13:00 rientro a scuola.  

Gli alunni saranno accompagnati da docenti in servizio. L’orario non subirà modifiche orario d’ingresso e 

d’uscita. 

 

Sabato 5 ottobre 2019 

 

• Ore 8:30 – 10:30 attività didattica; 

• Ore 10:30 – 12:30 uscita didattica. 

• Ore 12:30 – 13:30 attività didattica. 

Gli alunni saranno accompagnati da docenti in servizio. L’orario non subirà modifiche  orario d’ingresso e 

d’uscita. 

I coordinatori di interclasse avranno cura di fornire la comunicazione agli alunni e di verificare l'avvenuta 

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

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Serafino Piras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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




