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Samugheo, 22.01.2020 

Ai docenti della scuola secondaria di I° grado dell’Istituto 
Agli alunni        

Ai genitori degli alunni dell’Istituto comprensivo  
 Al personale ATA 

    Al sito web   
LORO SEDI 

 
CIRCOLARE N. 84 

 
Oggetto:  Giornata della Memoria  -  lunedì 27 gennaio 2020 

 
Tutti gli alunni delle classi  della Scuola secondaria di primo grado di Busachi, Ardauli e Samugheo 

parteciperanno  lunedì 27 gennaio 2020  alla commemorazione della “SHOA”, recandosi al cinema di 

Ghilarza per la visione del film “Un sacchetto di biglie”.  

La partenza è prevista per le ore 9.00 circa dalle rispettive sedi secondo il seguente prospetto: 

sede di Samugheo: partenza con n. 3 pullman da 56, 38 e 8 posti; 

sede di Busachi: partenza con un pullman da 56 posti che si recherà poi ad Ardauli; 

sede di Ardauli: la classe 3ª C salirà nel pullman proveniente da Busachi, la classe 1ª e 2ª saliranno nello 

scuolabus. 

La visione del film incomincerà alle ore 10.30 e terminerà intorno alle ore 11.50 circa. 

La partenza per le rispettive scuole è previsto intorno  alle ore 12.00. 

L’orario delle lezioni pomeridiane (ove previste) non subirà nessuna modifica 

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, come da prospetto: 

SAMUGHEO 

1A 2A 3A 1B 2B 3B 

Steri Scano /Secci 

/Vidili 

Pisci  Casu/Urru Fadda S. Carcangiu A. 

 

ARDAULI 

1C 2C 3C 

Urru  Zaru  Usai  

 

BUSACHI 

1D 2D 3D 

Pischedda D. Concudu/Gallisai Sanna M. Chiara 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Serafino Piras 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

 




