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Samugheo, 02/10/2019
Ai docenti della scuola secondaria di I° grado di Ardauli
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni dell’Istituto comprensivo di Samugheo
Al sito web
CIRCOLARE N. 17
OGGETTO: PROGETTO “PICCOLE GUIDE TURISTICHE”
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Ardauli parteciperanno, nell’ambito della manifestazione
Licanias organizzata dal Comune di Neoneli,al progetto “Piccole guide turistiche”.
Il progetto culminerà nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019, giorni 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 presso la sede
della scuola, secondo il seguente calendario:

Martedì – 01/10/2019

Giovedì – 03/10/2019

Venerdì – 04/10/2019

Sabato – 05/10/2019

Ore 10.15 – 11.05

Classe II^C

Ore 11.05 – 12.05

Classe I^ C

Ore 12.05 – 13.05

Classe III^ C

Ore 10.15 – 13.05

Classi I^ - II^ - III^ (lavoro di gruppo a classi unite
per produzione elaborati)

Ore 10.15 – 11.05

Classe II^

Ore 11.05 – 12.05

Classe III^

Ore 12.05 – 13.05

Classe I^

Ore 10.30 – 13.05

Esito finale del progetto con gli alunni impegnati
come guide turistiche presso la Chiesa
parrocchiale di Neoneli

Il trasferimento degli alunni da Ardauli a Neoneli avverrà con lo scuolabus.
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 a Neoneli, nella giornata di sabato 05 ottobre, dagli insegnanti in servizio dalle ore 10.05 alle
ore 13.05.
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