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Santu Lussurgiu 03.05.2016 

Circ n. 168 / 2016 
A tutti i docenti   

Agli alunni e ai genitori 
dell’Istituto Comprensivo   

Al Sito Internet 

LORO SEDI 
e, p.c.  

al DSGA 
 
 
Oggetto: Escursioni nel territorio per famiglie 
 

Si rende noto che il CEASS  Sinis Montiferru con il progetto IO CI SONO, 
organizza a favore di alunni e famiglie una serie di iniziative rivolte agli alunni e ai 
loro genitori. Nei tre plessi  dell'Istituto, secondo il calendario appresso indicato, il 
progetto CEASS impegnerà gli alunni nella riscoperta di percorsi naturali e 
artificiali  del nostro territorio. 

Tutte le classi a turno, guidate dagli esperti dell’associazione, faranno delle 
esperienze multisensoriali alla riscoperta degli elementi degli ambienti naturali e 
non del Sinis Montiferru. I genitori potranno  a loro volta essere presenti mentre 
gli alunni compiono le loro esperienze.  

9 maggio - Santu Lussurgiu   - Salone dell’EX asilo 

dalle ore   9,00 alle ore 11,30 Scuola dell’ infanzia 

dalle ore 11,00 alle ore 13,00 classe prima scuola primaria 

10 maggio - - Santu Lussurgiu   Aula proiezioni scuola primaria 

dalle ore 9 alle ore 13,30 classi della scuola primaria 

11 Maggio – Seneghe Aula della scuola  

dalle ore 9 alle ore 13,30 classi della scuola primaria  

21 Maggio – Bonarcado Palestra della scuola  
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dalle ore 9 alle ore 13,30 classi della scuola primaria  

28 maggio  Narbolia conclusione del progetto.  

E' prevista una giornata conclusiva alla quale gli alunni potranno partecipare 
accompagnati dalle loro famiglie. 

Sarà cura della scuola contattare i rappresentanti di classe per concordare le 
modalità di diffusione dell'iniziativa e di partecipazione, così da poter comunicare 
all'organizzazione il numero dei partecipanti nei tempi richiesti. 

I genitori sono inoltre invitati a partecipare alle escursioni che l’Associazione 
organizza e che sono elencate nel volantino allegato.  

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof. Giuseppe Scarpa) 

*I 
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