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Samugheo, 04/04/2022 

Ai genitori degli alunni della 
Scuola dell’Infanzia Fordongianus 
Scuola Primaria Fordongianus 
Scuola Secondaria di I grado Busachi 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Al sito web 

 

CIRCOLARE N.190 

OGGETTO: manifestazione sulla natura, forestazione e biodiversità del Comune di Fordongianus “Per fare 

un albero ci vuole un libro” 

Il Comune di Fordongianus, in collaborazione con FO.RE.S.T.A.S. Sardegna e Associazione Liberos, organizza, 

per il giorno 8 aprile 2022 dalle ore 10, in località “Su Legau”, una manifestazione sulla natura e 

sull’importanza della forestazione e della biodiversità con la messa a dimora di piantine. Parteciperanno 

all’evento gli alunni delle scuole dell’Infanzia e Primaria di Fordongianus e la scuola Secondaria di I grado di 

Busachi con le seguenti modalità organizzative: 

SCUOLA DELL’INFANZIA FORDONGIANUS: 

• ore 10,30 uscita dal plesso con percorso a piedi lungo via Coco, via Traiano, via Trento, strada 

romana verso le terme poi, costeggiando il fiume fino alla località “Su Legau”; 

• ore 12,30 circa rientro al plesso; 

• ore 13,00 uscita senza mensa. 

Le attività didattiche saranno limitate al solo orario antimeridiano con la compresenza delle insegnanti. 

 

SCUOLA PRIMARIA FORDONGIANUS: 

• ore 9,30 uscita dal plesso con percorso a piedi lungo via Coco, via Traiano, via Trento, strada 

romana verso le terme poi, costeggiando il fiume fino alla località “Su Legau”; 

• ore 10,00 inizio della manifestazione; 

• ore 12,30 circa rientro al plesso; 

• ore 13,30 uscita degli alunni. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO BUSACHI: 

• ore 9,30 partenza da Busachi con lo scuolabus; 





• ore 10,00 arrivo in località “Su Legau” e inizio manifestazione; 

• ore 12,30 partenza da Fordongianus dei soli alunni di Busachi; 

• ore 13,00 uscita degli alunni. 

Lo scuolabus accompagnerà gli alunni nella località “Su Legau”, ove si svolgerà la manifestazione e, al 

termine di questa, provvederà a prelevare gli alunni di Busachi, dal medesimo sito, per riaccompagnarli in 

sede. Gli alunni di Fordongianus, se autorizzati dai genitori rientreranno a casa in modo autonomo, in caso 

contrario verranno ritirati dal luogo della manifestazione.  

Gli alunni saranno accompagnati dai rispettivi insegnanti di classe e coadiuvati, durante le attività, da Polizia 

Locale e operatori di Fo.re.s.t.a.s. 
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        Prof. Serafino Piras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 


