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Circ. n. 13        Sanluri, 19  settembre 2018   

 
 

                                                                             Ai Sigg.ri docenti 
                                                                                       Scuola Primaria  

Scuola Sec. 1° grado 
Classi 2^ e 3^ 
 – SANLURI 

 
 
 
 
Oggetto: Manifestazione Orienteering – Festa del Borgo 
 
 
 
L’Istituto Comprensivo,  in collaborazione con il Comune di Sanluri e  la Pro Loco ha aderito all’invito di 

partecipare alla Festa del Borgo. Nella giornata di sabato 22  sono previste una serie di attività che si 

svolgeranno lungo le strade del centro storico.  Gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria saranno , 

dalle 10.00 alle 12,30, coinvolti nell’attività di orienteering.  I docenti delle  classi seconde della Secondaria 

e i Docenti della Primaria, parteciperanno  all’uscita nel centro storico dove si svolgeranno altre attività di 

animazione del borgo. 

L’orario del sabato sarà necessariamente strutturato sulla base delle esigenze delle classi e adattato per 

l’occasione. 

Si ricorda che in occasione della festa del Borgo ci saranno due iniziative collaterali: il Concorso di pittura, 

nella giornata di domenica, e il Concorso fotografico, nelle giornate di sabato e domenica, indetti 

dall’Assessorato alla cultura  e dall’Assessorato alla P.Istruzione del Comune di Sanluri. Si procederà a un 

adattamento dell’orario per le classi che non parteciperanno alla manifestazione con la sostituzione dei 

docenti accompagnatori. 

Si allega alla presente il  programma  
 

Scuola Secondaria di I Grado  

 

Ore 8,30: ingresso in aula per tutti i ragazzi 

Ore 8,40 : gli alunni “collaboratori” delle classi seconde e terze si recheranno con le Docenti di  

Ed.Fisica presso le postazioni stabilite per l’orienteering. 

Ore 9,30 : i ragazzi delle classi 2^ e 3^ con i Docenti accompagnatori si recheranno al punto di 



partenza dell’ orienteering 

Le classi 2^ e 3^, coordinate dalla Prof.ssa Vinci si recheranno nella zona di partenza  dell’ 

orienteering  

Ore 10.00 Disposizione partenza gara 

Ore 10.10 Partenza 

Ore 12.00 Termine della gara - premiazione e ristoro  in piazzetta Informa Giovani e distribuzione del 

pane con salsiccia e acqua ai presenti 

Ore 12.30/13.00 chiusura della manifestazione e rientro a scuola 

 

 

Scuola Primaria 

Ore 8,30: ingresso in aula per tutti i ragazzi 

Ore 9,30 : i ragazzi delle classi  che hanno aderito alla manifestazione con i Docenti accompagnatori si 

recheranno al Borgo. 

Ore 10,00-11,00 animazione del Borgo  

Ore 11,00 momento conviviale e di ristoro  in piazzetta Informa Giovani e distribuzione del pane con 

salsiccia e acqua ai presenti 

Ore 11,45 fine della manifestazione e rientro a scuola 

 

Al termine della manifestazione, ore 12,00 circa, gli alunni della Scuola Primaria faranno rientro al 

plesso di Via Giovanni. Gli alunni della Secondaria di I Grado faranno rientro al Plesso di Via Carlo 

Felice. 
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                                     (firma autografata sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi del D.lgs. 39/1993 art.3,c.2) 

 

 


