
 
 

Circolare n. 346 

 

Perfugas, 02.03.2022 

 

Al personale docente sezioni infanzia senza zaino  

Al personale docente classi SZ scuola primaria  

 

Atti -Area riservata Argo- Sito 

 

 

Oggetto: convocazione straordinaria - Monitoraggio, valutazione, implementazione  modello “Scuole 

Senza zaino” 

 

Per quanto mi renda conto che siamo in estate e che qualcuno di voi possa essere già in vacanza, è, 

comunque, necesssario incontrarsi per affrontare quanto indicato in oggetto. Siamo in un momento vitale 

dell’attuazione del progetto anche in considerazione della reale possibilità che il Dirigente Scolastico 

possa essere diverso dal 1° settembre e tenuto conto della delibera del consiglio di istituto in merito alla 

gestione del modello stesso. Entro il 15 luglio dovremo incontrare i genitori. 

Intendo riunire, pertanto, online, i docenti della scuola dell’infanzia di tutte le sezioni dell’istituto, e non 

solo di quelle che formalmente sono sezioni SZ, dalle  ore 16:30 alle ore 17:30 di lunedì 4 luglio 2022. 

Subito dopo, dalle ore 17:30 alle ore 19:30 circa, intendo incontrare  online i docenti delle attuali classi  

1^A, 1^B, 2^A, 2^B, 3^A, 3^B della scuola primaria di Ploaghe, gli insegnanti delle pluriclassi della 

scuola primaria di Erula e della scuola primaria di Laerru. Vorrei incontrare anche tutti i docenti delle 

attuali classi 5^ A e 5^B della scuola primaria di Ploaghe che, verosimilmente, saranno i docenti delle 

future 1^A e 1^B sempre nella scuola primaria di Ploaghe. 

Ordine del giorno: 

1. attuazione del modello, pratiche didattiche a confronto e prospettive future; 

2. i percorsi di formazione; 

3. La gestione de materiale, la contribuzione delle famiglie, il ruolo dei docenti e 

dell’amministrazione; 

4. varie ed eventuali 

Si chiede cortesemente di segnalare eventuali incongruenze ed inesatezze. 

Vi chiedo un ultim ma significativo e importante sforzo.  

 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Giovanni Carmelo Marras 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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