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Circolare n. 103        

Del 09/12/19 

 Ai Docenti  

Al personale ATA  

Agli alunni  

Ai genitori 

Scuola primaria e secondaria  

IC2 Porto Torres 

 

Oggetto: Attività finali progetto del progetto in verticale “Lettori in gioco” 

 

Si comunica che nei giorni 10 e 11 dicembre si terrà la fase finale del progetto di lettura in verticale 

“Lettori in gioco”, pertanto, tutti gli alunni delle classi coinvolte, saranno impegnati in tale attività secondo le 

seguenti modalità:  

 

Martedì 10: 

 V^A Bellieni + III^A scuola secondaria: attività dalle ore 11.00 alle ore 13.30 presso la scuola primaria 

del Bellieni (i ragazzi della secondaria usciranno direttamente dalla primaria) 

 I^A + III^A  + III^B  scuola primaria Monte Angellu: attività dalle ore 09.00 nella scuola di Monte Angellu 

 V^A M. Angellu + III^C scuola secondaria: attività nell’Aula Marte della scuola secondaria  

 IV^ primaria Bellieni + scuola dell’infanzia Siotto Pintor 

 Scuola primaria Stintino + scuola secondaria Stintino: attività finali  

Mercoledì 11 

Tutte le seguenti classi che hanno partecipato al progetto, dalle ore 12.00 alle ore 13.30, si ritroveranno in 

plenaria presso l’Auditorium della scuola secondaria per l’evento finale del progetto: 

 I^A – II^A – II^B -  III^A – III^B – IV^A – V^A primaria di Monte Angellu 

 IV^A – IV^B – IV^C – V^A primaria Bellieni  

 V^A De Amicis + III^D scuola secondaria (inizieranno le attività conclusive alle ore 11.00) 

 II^C – II^D – III^A – III^C – III^D – III^E scuola secondaria  

Gli alunni provenienti dalla scuola primaria del Bellieni usciranno alle 13.30.         

I genitori potranno prelevarli direttamente dal plesso della scuola media di via Porrino. 

 

 

la referente,  

prof.ssa Silvia Tanca 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Letizia Fadda 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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