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Samugheo, 21/11/2022 
         

Agli alunni scuola primaria Fordongianus 
        Scuola secondaria di I grado Busachi 
        Ai genitori 
        Ai docenti 
        Al personale ATA 
        Alla DSGA 
        Al sito web  
 

CIRCOLARE n. 56 
 
Oggetto: Progetto “Di pari passo” (Comitato Feminas) 25 novembre 2022 

 
In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, il Comitato “Feminas” di Fordongianus invita per 
il giorno venerdì 25 novembre 2022 dalle ore 11:00 alle ore 13:00, gli alunni della Scuola Primaria di 
Fordongianus e della Scuola Secondaria di I grado di Busachi all'evento “Di pari passo”. L’attività si terrà in 
località “Su Legau” (strada adiacente alle Terme Romane), dove ci sarà un momento di lettura di alcuni versi 
con accompagnamento musicale e verrà inaugurata, inoltre, una panchina rossa, simbolo della violenza sulle 
donne.  
In caso di mal tempo l’attività si svolgerà presso i locali della scuola primaria di Fordongianus. L’attività sarà 
organizzata secondo il seguente schema:  
 
PRIMARIA FORDONGIANUS 
Ore 10:30: partenza per il luogo dell’attività; 
Ore 11:00-13:00: manifestazione; 
Ore 13:00: rientro in sede. 
 
Gli alunni saranno accompagnati dai rispettivi insegnanti di classe e coadiuvati, durante le attività, dalla 
Polizia Locale. 
 
SECONDARIA I GRADO BUSACHI 
Ore 10:30: partenza da Busachi con lo scuolabus; 
Ore 11:00 - 13:00: manifestazione; 
Ore 12:45: rientro in sede per gli alunni di Busachi. 
 
Gli alunni saranno accompagnati dai docenti in servizio e il viaggio sarà garantito dal Servizio di trasporto 
scolastico dell’Unione dei Comuni del Barigadu. Gli alunni di Fordongianus, se autorizzati dai genitori 
rientreranno a casa in modo autonomo, in caso contrario verranno ritirati dal luogo della manifestazione.  

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Serafino Piras 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


