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Oggetto: calendario uscite didattiche/visite guidate/viaggi istruzione della Scuola primaria 

• Il giorno 08/04/2016 gli alunni della classe 4^A del plesso di Is Meis si recheranno in visita al sito 

archeologico di Sirai. 

Il percorso sarà effettuato con lo scuolabus comunale; l’attività didattica terminerà alle ore 12:30 

(senza il servizio mensa). 

Gli alunni saranno accompagnati dalle docenti Locci T., Venturi C., Dessì C. 

• Il giorno 15/04/2016 gli alunni delle classi 5^A del plesso di Via Mazzini, 5^A del plesso di Is Meis, 

5^A del plesso di Serbariu si recheranno in visita guidata a Siddi dove parteciperanno a laboratori 

didattici e visiteranno un sito archeologico. 

Il percorso sarà effettuato con pullman a noleggio; l’attività didattica terminerà alle ore 19:00 circa. 

Gli alunni saranno accompagnati dalle docenti Margiani G, Basciu L., Matteu C., Ranno M. C., 

Sardella G., Pisano M. 

• Il giorno 19/04/2016 gli alunni delle classi 4^B e 4^C  del plesso di Via Mazzini si recheranno a 

Sant’Antioco per visitare il museo e alcuni siti archeologici. 

Il percorso verrà effettuato con pullman a noleggio; l’attività didattica terminerà alle ore 12:30. 

Gli alunni saranno accompagnati dalle docenti Cuccu A. M.,  Pinna C., Crepaldi S. 

 

• Nei giorni 19 e 20/04/2016 gli alunni delle classi 5^A del plesso di Is Gannaus e 5^B del plesso di 

Via Mazzini si recheranno in viaggio di istruzione a  Bosa; visiteranno alcune particolarità del paese 

e dei dintorni. 

L’attività didattica terminerà alle ore 19:00 circa del giorno 20/04/2016. 

Gli alunni saranno accompagnati dalle docenti Pani I., Ghezza G., Arangino D., Canu A., Vacca R. 



 

• Il giorno 02/05/2016 gli alunni della classe 1^A del plesso di Is Gannaus si recheranno in visita al 

forno “Antico Fornaio” dei fratelli Cancedda di Carbonia. 

Gli alunni saranno accompagnati e ripresi dai genitori; l’attività didattica terminerà alle ore 12:30 

(senza il servizio mensa). 

Gli alunni saranno accompagnati dalle docenti Etzi A. e Pacini P. 

 

• Il giorno 10/05/2016 gli alunni della classe 5^A di Is Gannaus  si recheranno in visita al Museo 

Archeologico di Carbonia. 

Il percorso sarà effettuato con lo scuolabus comunale; l’attività didattica terminerà alle ore 12:30 

(senza servizio mensa). 

Gli alunni saranno accompagnati dalle docenti Canu A.  e Vacca R. 
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