ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAMUGHEO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Via Brigata Sassari, 55 - 09086 Samugheo - Tel. 0783/64076 Fax 0783/631100 C.F. 80030280954
oric803004@istruzione.it oric803004@pec.istruzione.it www.comprensivosamugheo.edu.it

Samugheo, 25/11/2021
Agli alunni classi I scuola
secondaria I grado di Ardauli,
Busachi e Samugheo
Ai genitori
Ai docenti
Al sito web

CIRCOLARE N° 62
Oggetto: uscita didattica educazione civica 30 novembre 2021 al Museo M.U.R.A.T.S. mostra “Trame di
donna, Samugheo e l'emancipazione femminile”.

Per la ricorrenza del 25 novembre “Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne” l’Amministrazione
comunale di Samugheo e il Museo M.U.R.A.T.S. di Samugheo promuovono una campagna di sensibilizzazione
sul tema in oggetto attraverso alcuni eventi.
Gli alunni delle classi I° della scuola secondaria di primo grado di Ardauli, Busachi e Samugheo saranno
impegnati, dalle ore 9.30 di martedì 30 novembre 2021, nelle attività proposte al Museo M.U.R.A.T.S.
Gli alunni di Ardauli e Busachi si recheranno, mediante il servizio di trasporto scolastico, presso la struttura
museale.
L’ingresso al Museo degli alunni sarà a titolo gratuito grazie all’autorizzazione concessa dall'Amministrazione
Comunale di Samugheo.
I sigg. docenti informeranno le famiglie nei modi consueti verificando che tutti i genitori siano venuti a
conoscenza della comunicazione. I docenti accompagnatori avranno cura di firmare le ore dell’uscita didattica
come ore di Educazione civica.
Si raccomanda il rispetto rigoroso dei protocolli di sicurezza per il contrasto della diffusione del COVID-19
(mascherine, distanziamento e igienizzazione delle mani). In particolare si richiede ai docenti accompagnatori
una puntuale vigilanza.
Si auspica che nella giornata del 25 novembre, e anche nei giorni seguenti, in ambito scolastico ed educativo
si creino momenti di riflessione e di dibattito sul fenomeno, ormai così ampiamente diffuso e sentito
fortemente nella nostra realtà.
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