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Samugheo, 12.05.2022 
Ai docenti delle Scuole 

Dell’infanzia dell’I.C. di Samugheo 
Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni 
Al sito web 
Al D.S.G.A. 

 
CIRCOLARE N. 212 

OGGETTO: Progetto “LA SCUOLA ALL’APERTO” - Visita didattica all’Oasi naturalistica di Assai in località 
Alamoju   

Si informano, i soggetti in indirizzo, che le scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Samugheo, in 
collaborazione con gli operatori di FORESTAS, hanno organizzato un viaggio d’istruzione presso l’Oasi 
naturalistica di Assai in località Alamoju del comune di Nughedu Santa Vittoria nell’ambito del progetto “LA 
SCUOLA ALL’APERTO”. Scopo dell’iniziativa è avviare i bambini, attraverso esperienze ludiche sensoriali e 
cognitive, all’assunzione di comportamenti corretti e rispettosi dell’ambiente, stimolare l’adozione di stili di 
vita responsabili e sostenibili nel rispetto dello stesso e fornire strumenti e modelli per partecipare attivamente 
alla conservazione della natura. 

Le visite didattiche si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 
Nei giorni sopra indicati, per consentire alle docenti di svolgere l’attività in compresenza, l’attività scolastica si 
concluderà alle ore 13.00. Non è previsto il servizio di refezione.  
 
*  I bambini di 3 anni frequentanti la scuola dell’Infanzia di Samugheo rimarranno scuola e svolgeranno l’attività 
ordinaria. Anche per loro non sarà garantito il servizio mensa.  
 
I coordinatori di plesso e i coordinatori di classe cureranno la comunicazione alle famiglie con le consuete 
modalità. 
 
 Il Dirigente Scolastico  
 Prof. Serafino Piras 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

PLESSO 
ALUNNI 

COINVOLTI  
DATA 

PARTENZA 
ORE  

RIENTRO 
ORE 

NOTE 

SAMUGHEO * 
 bambini di 
4 e 5 anni 

17/05/2022 08.30 13.30 

I bambini di Samugheo saranno 
accompagnati dai genitori al 
Parco Giochi alle ore 08,20 dove 
prenderanno il Pullman.   

BUSACHI tutti 18/05/2022 09.00 12.30   

FORDONGIANUS tutti 18/05/2022 08.30 13.00   

NUGHEDU S. VITTORIA tutti 18/05/2022 09.30 12.45   

ULA TIRSO tutti 18/05/2022 09.30 13.00   

http://www.comprensivosamugheo.edu.it/



