
 

 

 

 
 
Circ. n. 78 

Perfugas, 25.01.2020 

 

Ai responsabili di plesso 

Prof.ssa Unali Sara e Maestra Pinna Maria Giovanna 

A tutti i docenti di scuola secondaria e primaria 

Al coordinatore del Centro sportivo scuola secondaria 

 prof. Budroni Salvatore 

Alla coordinatrice del centro sportivo scuola primaria 

Maestra Pinna Maria Giovanna 

Ai genitori 

Agli alunni 

 

Al DSGA 

 

Atti –Ploaghe- Sito 

 

Oggetto:  Festeggiamenti patrono PGS – “A scuola con Don Bosco” 

 
Il 31 gennaio 2020, San Giovanni Bosco, si svolgeranno i festeggiamenti in oggetto promossi dalla PGS 

Ploaghe 1994 in collaborazione con il nostro istituto e con la parrocchia “San Pietro-Cristo Re” di Ploaghe.  

La manifestazione è in linea con la nostra visione di scuola che promuove i valori dell’accoglienza, della 

comunità e della persona umana espressi ed esaltati dalla figura di Don Bosco. 
Le attività sportive, inoltre, rafforzano le competenze disciplinari dell’educazione fisica e quelle sociali e 

civiche. 

All’importante manifestazione sono invitate a partecipare tutte le classi coordinate dai coordinatori dei centri 
sportivi di scuola secondaria e primaria e dai responsabili dei due plessi. 

Tutte le classi della scuola primaria potranno partecipare alla Messa, ai tornei del primo mattino e faranno 

ritorno in classe entro le 12:30. 
Le classi di scuola secondaria potranno partecipare alla messa e faranno ritorno in istituto entro le 13:30. 

Le attività del pomeriggio si svolgeranno sotto la completa responsabilità dei genitori e degli organizzatori 

della manifestazione. 

Si auspica la più ampia adesione all’iniziativa. 
I docenti avranno cura di chiedere ai genitori le autorizzazioni all’uscita didattica utilizzando i modelli 

presenti nel sito. In ogni caso i genitori siano messi al corrente dell’iniziativa e siano invitati a partecipare 

alla manifestazione. 
 Si invitano i docenti a esercitare la massima attenzione e vigilanza durante tutte le attività. Si chiede, inoltre, 

ai docenti di armonizzare questa esperienza con le altre attività svolte a scuola che vanno nella stessa 

direzione e ciò  al fine di trarre il massimo vantaggio dalle attività in oggetto. Insomma, bisogna evitare di 

considerare l’iniziativa “altro” rispetto alle altre attività scolastiche o peggio una “perdita di tempo”.  
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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 


