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AI.DOCENTI  

AI GENITORI 

delle classi Scuole secondarie di 

Primo Grado 

di Meana Sardo, Ortueri, 

Sorgono e Teti. 

 
 

 

CIRCOLARE N. 122 

 
OGGETTO: VISITA GUIDATA AL TEATRO SAN GIUSEPPE DI NUORO 

 
Martedì 11 febbraio 2020 gli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di I grado parteciperanno alla visita 
guidata presso il Teatro San Giuseppe di Nuoro per assistere allo spettacolo “Il mare non ha porte”. 
La partenza è prevista dai plessi secondo lo schema seguente e la ripartenza da Nuoro è prevista alle ore 13.20  
circa. Al rientro a scuola gli alunni potranno fare rientro nelle loro abitazioni. 
 

1) Meana Sardo: 
Partenza presso la parrocchia alle ore 8.15 ed arrivo previsto alle ore 10.30 – Spettacolo teatrale dalle ore 11.15 
rientro previsto per le ore 15.30. Docenti accompagnatori: Cappai, Secci. 
 

2) Ortueri: 
Partenza presso la scuola alle ore 8. 40 (per gli alunni residenti ad Atzara ci saranno partenza da Atzara alle ore 8.30, 
piazza Municipio) ed arrivo previsto alle ore 10.40 –Spettacolo teatrale dalle ore 11.15; rientro previsto per le ore 
15.30 – Docenti accompagnatori: Cossu, Murgia. 

 
3) Sorgono: Partenza presso la scuola alle ore 8. 30 fermata ad Austis  in Piazza Municipio e a 

seguire a Teti  in Piazza Parrocch ia ed arr ivo  previsto alle ore 10.30 – Spettacolo teatrale dalle ore 11.15; 
rientro previsto per le ore15.30 – Docenti accompagnatori: Atzori, Sau. Per Teti Docenti accompagnatori: Lentino. 

Gli orari di partenza e di rientro sono indicativi e saranno meglio precisati dopo l’aggiudicazione della ditta dei 
trasporti, previo accordo con gli stessi. 

Gli alunni che non hanno aderito alla visita guidata troveranno la scuola aperta e i docenti a loro disposizione sino 
alle ore 13.30.  

Tutti gli alunni delle scuole secondarie di primo grado dell’Istituto martedì 11 febbraio non svolgeranno il rientro. 

 

 
Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Daniela Sau 

Documento informatico firmato digitalmente da SAU DANIELA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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