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Circ. n° 171 

Sanluri, 03/06/2021  

Alla cortese attenzione  

delle famiglie degli alunni  

Al personale docente e Ata  

Al RSPP di istituto  

Al DSGA  

Sito web 
 

OGGETTO: Attività conclusive progetto “Il giornalino scolastico”, piazzale della scuola                                                    

secondaria di primo grado, Sanluri  

 

Si informa che sabato 5 Giugno 2021 nel piazzale della scuola secondaria di primo grado di 

Sanluri, dalle ore 08.30 alle ore 13.30 si terranno le attività conclusive del progetto di 

istituto inerente il giornalino scolastico, curato dal prof. Simone Muscas. Il progetto ha 

coinvolto gli alunni, i genitori, i docenti e tutti coloro che hanno avuto il piacere di rilasciare 

la loro preziosa testimonianza come giornalisti e relatori.  

Il filo conduttore del percorso giornalistico è stato il Cagliari calcio con Gigi Riva e la 

vittoria dello Scudetto, cose che hanno fatto sognare tanti Sardi. 

Abbiamo avuto il piacere di raccogliere commoventi e significativi racconti sul brivido di 

emozione che è stato provato quando il Cagliari ha vinto lo scudetto.  

Tra queste testimoninze, una di spicco è stata rilasciata dal grande cantautore Piero Marras, 

che ha accolto la proposta dei ragazzi che lo hanno intervistato e dei docenti coinvolti di 

recarsi presso la nostra scuola e regalare una lezione concerto gratuita per gli alunni sabato 5 

giugno pv.  

Altri graditi ospiti della mattinata di sabato saranno il calciatore Tomasini che ha fatto parte 

della squadra del Cagliari quando vinse lo scudetto, il radiocronista delle partite del 

Cagliari, Signor Vittorio Sanna, il signor Sandro Camba, segretario delle vecchie glorie 

Rossoblu.  

In considerazione dell’emergenza epidemiologica, le attività previste verranno strutturate 

nel rispetto delle norme anticovid. Si svolgerenno all’aperto, nel rispetto delle distanze di 

sicurezza e con i dispositivi di protezione inviduale. Non sarà permesso l’accesso ad 

estranei, ad eccezione delle persone individuate per il controllo degli ingressi e per il 

rispetto delle disposizioni anti covid.  

 Gli alunni seguiranno l’evento sotto la vigilanza dei docenti in servizio nella mattinata di 

sabato e verranno suddivisi in due gruppi al fine di evitare assembramenti. Le attività 

verranno seguite dagli alunni in parte dal vivo, in parte attraverso i monitor interattivi 

presenti in tutte le aule, tramite i quali l’intero evento verrà proiettato su You Tube. La 

mattina di sabato verrà diffuso sul sito il link per poter vedere l’evento anche da casa.  

Le indicazioni sugli spostamenti degli alunni dalle classi verranno date dai docenti. Durante 

l’evento non sarà possibile spostarsi dal posto che è stato assegnato a ciascuno.  

Si raccomanda a ogni alunno di dotarsi di una bottiglietta d’acqua e di non trascurare di 
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indossare un cappellino per proteggersi dai raggi del sole, qualora le temperature dovessero 

essere elevate.  

L’occasione è gradita per ringraziare i nostri apprezzati ospiti di sabato, che ci daranno 

l’opportunità di guardare oltre “A nos bidere semper sanos e semper sardos”, dalla viva 

voce di Piero Marras.  

Un grazie particolare va a tutti coloro che si sono spesi per la buona riuscita del progetto  

nonché per la realizzazione dell’evento conclusivo: il prof Muscas, la prof. ssa Vinci,  il 

prof Pitzalis, coloro che hanno sostenuto la scrittura del giornalino scolastico, la Pro loco,  il 

Comune di Sanluri, i genitori che hanno curato l’acquisto delle magliettine ricordo e il 

trasporto delle sedie, gli alunni coinvolti nella sistemazione del piazzale, il personale Ata.  

 

Per la buona riuscita dell’evento,  si raccomanda a tutti l’osservanza e il rispetto scrupoloso 

delle regole. 

 

 Si ringrazia per l’attenzione e la consueta collaborazione. 

 

La Dirigente 
Prof.ssa Cinzia Fenu 

 

firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2  
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