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Samugheo, 26.05.2022 
 

Ai docenti delle della Scuola Secondaria 
dell’I.C. di Samugheo 

Ai genitori degli alunni 
Al personale ATA 

Al sito web 
Al D.S.G.A. 

 
CIRCOLARE N. 227 

OGGETTO: Uscita didattica del 01.06.2022 per le classi terze delle scuole Secondarie di I grado dell’I.C. di 
Samugheo  

 
Con la presente si informano i soggetti in indirizzo che il giorno mercoledì 01 giugno 2022 gli alunni di tutte le 
classi terze della Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo di Samugheo, parteciperanno all'uscita 
didattica organizzata presso il comune di Bitti in occasione della mostra multimediale dedicata al pittore 
Vincent Van Gogh.  
L'uscita didattica è stata pensata come un momento di arricchimento culturale per gli alunni delle classi terze, 
e la scelta del comune di Bitti è stata fatta in virtù della presenza in un unico luogo di una serie di opportunità 
da offrire ai ragazzi che spaziano dall'arte (Mostra multimediale dedicata a Vincent Van Gogh), alla storia (il 
sito archeologico di Su Romanzesu), alla musica (il Museo del canto a tenore, riconosciuto anche come 
patrimonio immateriale dell'Unesco) fino al parco dei dinosauri (Parco Bitti Rex).  
 
L’uscita didattica si svolgerà secondo il seguente programma: 
 
Ore 08.15: partenza da Samugheo degli alunni delle classi 3^A e 3^B e relativi accompagnatori; 
Ore 08.30:  arrivo a Busachi, incontro con gli alunni della pluriclasse 2^/3^D e relativo 
 accompagnatore e partenza per Ardauli; 
Ore 08.45:  arrivo ad Ardauli, incontro con gli alunni della classe 3^C e relativo accompagnatore e 

partenza alla volta di Bitti; 
Ore 10.30/10.45: arrivo a Bitti e visita alla mostra multimediale Van Gogh Experience, a seguire pranzo al 

sacco; 
Nel pomeriggio visita ad uno dei seguenti siti (Parco Bitti Rex o Museo del canto a tenore) 
Ore 16.00/16.30: partenza da Bitti e rientro, entro le ore 18.30, nelle rispettive sedi (Ardauli, Busachi e 

Samugheo). 
 
Saranno a carico delle famiglie i costi relativi all’acquisto del biglietto unico per l’intera offerta culturale e al 
noleggio di un pullman turistico. 
 
  
 
 Il Dirigente Scolastico  
 Prof. Serafino Piras 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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