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Circolare n°052 Tortolì, 29 novembre 2022 

 
Alle alunne e degli alunni delle classi     

4ªC e 5ªB della scuola primaria sede centrale 
1ªA, 1ªC e 1ªF, 2ªA, 2ªB, 2ªC e 2ªF della scuola 
secondaria di primo grado  

Alle loro famiglie 
A tutti i docenti delle medesime classi  
Al DSGA 
A tutto il personale ATA  
Al sito web 

 

Oggetto: attività conclusiva del progetto “Il gioco del rispetto”. 
 

 A conclusione del progetto “Il gioco del rispetto” realizzato in rete con l’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Francesco Ciusa”, l’Istituto Comprensivo “Pietro Borrotzu” di Nuoro, l’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Leonardo Da Vinci” di Lanusei, il giorno venerdì 02 dicembre 2022 avrà luogo il torneo 
“Bullo rilanciato”, già previsto nel progetto rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria e 
alle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado, nel quale i ragazzi delle classi 
interessate si cimenteranno in gare sportive per le quali, loro stessi, hanno stabilito le regole. La 
vittoria del torneo sarà della squadra che, più delle altre, ha rispettato le regole del gioco. 

 Le attività si svolgeranno presso il campo della scuola secondaria di primo grado di via 
Monsignor Virgilio n°104 dalle ore 8:30 alle ore 13:30.  

 Gli alunni delle classi 4ªC e 5ªB della scuola primaria faranno ingresso nella propria scuola di 
appartenenza e, alle ore 8:35, saranno accompagnati dalle rispettive docenti alla scuola secondaria. 
Terminato il torneo, alle ore 12:30 circa, saranno riaccompagnati a scuola dove proseguiranno le 
normali attività didattiche. 

 Gli alunni della classe 1ªF e 2ªF della scuola secondaria del plesso di Arbatax saranno 
accompagnati dai genitori alle ore 8:30 al plesso centrale di Via Monsignor Virgilio n°104 e da lì 
saranno ripresi al termine delle attività alle ore 13:30. 

 I docenti della scuola secondaria del plesso di Arbatax presteranno servizio nel plesso di Via 
Monsignor Virgilio n°104, secondo il proprio orario.  

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


