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         Ai genitori delle Scuole dell’Infanzia            
         Ai docenti 
         Al personale ATA 
         Alla DSGA 
         Al sito web  
 

CIRCOLARE n. 76 
 
Oggetto: uscite anticipate Scuole dell’Infanzia – Feste di Natale 2022 
 
Si porta a conoscenza dei genitori che, come programmato dai docenti, sono in via di realizzazione, nei plessi 
delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Samugheo, i preparativi per l’organizzazione della Festa 
di Natale 2022.  
Di seguito la programmazione dell’evento nei vari plessi e i relativi orari di uscita degli alunni: 
 

Scuola dell’Infanzia di Busachi:   

• Mercoledì 21 dicembre 2022, ore 10,30 
               Uscita anticipata ore 13,00 
               In tale giornata non sarà erogato il servizio di refezione 
 
Scuola dell’Infanzia di Fordongianus: 

• Mercoledì 21 dicembre 2022, ore 9,30 
               Uscita anticipata ore 13,00 
               In tale giornata non sarà erogato il servizio di refezione 

• Giovedì 22 dicembre: gli alunni della Scuola dell’Infanzia parteciperanno alle attività natalizie della 
Scuola Primaria: pertanto le lezioni si svolgeranno con orario antimeridiano. L’uscita sarà anticipata 
alle ore 13,00 e non sarà erogato il servizio di refezione. 

 
Scuola dell’Infanzia di Nughedu S.V.: 

• Giovedì 22 dicembre 2022, ore 11,00 
Uscita anticipata ore 13,00 

              In tale giornata non sarà erogato il servizio di refezione 
 
Scuola dell’Infanzia di Samugheo:  

• Giovedì 22 dicembre 2022 
Uscita anticipata ore 13,00 

               In tale giornata non sarà erogato il servizio di refezione 
 
Scuola dell’Infanzia di Ulà Tirso: 
si informa che la Festa di Natale è stata sospesa. Pertanto nei giorni 21 e 22 dicembre 2022 verrà garantito il 
servizio di refezione e gli orari di uscita non subiranno variazioni.  
 
Si coglie l’occasione per formulare agli alunni e alle famiglie i più sinceri Auguri di Buon Natale e Sereno Anno 
Nuovo. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Serafino Piras 

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




