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Samugheo, 6/12/2022 
         Ai genitori Scuola dell’Infanzia 
         Busachi, Fordongianus, Nughedu S.V. 
         Samugheo e Ula Tirso 
         Ai docenti 
         Al personale ATA 
         Alla DSGA 
         Al sito web  
 

CIRCOLARE n. 67 
 
Oggetto: Progetto “La scuola tra cinema e teatro” scuola dell’infanzia 
 
Nell’ambito del progetto “La scuola tra cinema e teatro” gli alunni di tutti i plessi della Scuola dell’Infanzia, si 
recheranno mercoledì 7 dicembre 2022 al cinema Joseph di Ghilarza per assistere alla proiezione del film “Lo 
Schiaccianoci”.  
Il servizio di trasporto sarà garantito dal Servizio di trasporto scolastico dell’Unione dei Comuni del Barigadu, 
secondo i seguenti orari:  
 

Busachi  

• ore 9:30 Partenza punto di raduno Piazza Italia 

• ore 12.00 Rientro in sede  
Ula Tirso, Fordongianus 

• ore 9.00 - 9.10 partenza da Ula Tirso punto di raduno presso la scuola 

• ore 9.30 punto di raduno Fordongianus presso la scuola 

• ore 11.50 rientro a Fordongianus 

• ore 12.20 rientro a Ula Tirso 
Nughedu S.V. 

• ore 9:30 Partenza punto di raduno presso la scuola  

• ore 12.00 Rientro a Nughedu 
Samugheo (alunni 4-5 anni)   

• ore 9.00 partenza punto di raduno Parco giochi via Santa Croce 

• ore 12.15 rientro in a Samugheo 
 

In tale giornata non sarà garantito il servizio di refezione e gli alunni osserveranno il seguente orario: 

• Ingresso: senza modifica;  

• Uscita: ore 12.30/13.00. 
 

Agli alunni di 3 anni di Samugheo che non partecipano all’attività verrà garantito il servizio di refezione e l’uscita 
sarà prevista tra le 13:00 e le 13:30.  
Il costo del biglietto del cinema sarà a carico delle famiglie. I Sigg. docenti informeranno le famiglie nei modi 
consueti verificando che tutti i genitori siano venuti a conoscenza della comunicazione. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Serafino Piras 

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
               ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 




