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OGGETTO: Invito festa degli alberi 

 

Vista la nota Prot. 2956 di pari oggetto, del Comune di Busachi,  si informano i docenti in indirizzo 

che l’Amministrazione Comunale organizza per 

della quale verrà messo a dimora un albero per ogni bambino n

dicembre 2018. 

Sono invitati a presenziare alla manifestazione e al rinfresco, 

sez. D della scuola secondaria di I grado di

Busachi. 

I coordinatori di classe e il responsabile di plesso, 

verificare l’avvenuta ricezione, attraverso 

genitori. 

Gli alunni saranno accompagnati dagli insegnanti in servizio 
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Samugheo, 07 /11/2019

Ai docenti

della scuola secondaria di I° grado di  

Scuola dell’infanzia di Busachi 

dell’Istituto comprensivo di Samugheo

 

CIRCOLARE N.50 

Vista la nota Prot. 2956 di pari oggetto, del Comune di Busachi,  si informano i docenti in indirizzo 

che l’Amministrazione Comunale organizza per venerdì 8 novembre 2019 una manifestazione 

della quale verrà messo a dimora un albero per ogni bambino nato nel periodo 1° gennaio 2015 

presenziare alla manifestazione e al rinfresco, gli alunni e i docenti 

I grado di  Busachi e gli alunni e i docenti della scuola dell

e il responsabile di plesso,  avranno cura di fornire la comunicazione agli alunni e di 

verificare l’avvenuta ricezione, attraverso la restituzione del modulo puntualmente controfirmato dai 

i dagli insegnanti in servizio alle ore 9.30 presso il Comune

  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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/2019 

Ai docenti della classe 1ª 

secondaria di I° grado di  Busachi 

Ai docenti della 

Scuola dell’infanzia di Busachi  

Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni  

dell’Istituto comprensivo di Samugheo 

Al sito web 

Vista la nota Prot. 2956 di pari oggetto, del Comune di Busachi,  si informano i docenti in indirizzo 

manifestazione nel corso 

riodo 1° gennaio 2015 - 31 

e i docenti della classe 1ª 

e i docenti della scuola dell’infanzia di 

avranno cura di fornire la comunicazione agli alunni e di 

la restituzione del modulo puntualmente controfirmato dai 

presso il Comune. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Serafino Piras 

utografa sostituita a mezzo stampa 

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




