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Circolare n. 13_2019/2020             Sinnai 25 Novembre 2019 

Ai genitori dei bambini 

Agli atti/sito web 

www.scuolamaternasantisidoro.it 

OGGETTO: Giornata a teatro 

 Si comunica ai signori genitori che, come da calendario scolastico, il giorno Lunedì 9 Dicembre p.v., è 

prevista la giornata dedicata al teatro, con lo spettacolo “Alla ricerca dei nuragici”. 

Il costo del biglietto per l’ingresso a teatro è di € 3,00 da versare presso la segreteria scolastica. 

Si precisa che, a seguito di quanto disposto da Comune di Sinnai, ovvero la soppressione del servizio di 

scuolabus in orari non coincidenti con il trasporto casa/scuola – scuola/casa per gli utenti dislocati nelle 

frazioni, non possiamo servirci dello scuolabus comunale; pertanto si prenderà in considerazione la possibilità 

di usufruire del trasporto messo a disposizione dalla Compagnia teatrale L’Effimero Meraviglioso, la quale 

organizza i trasporti dietro un piccolo contributo spese di € 3,00 per bambino, fermo restando, ovviamente, il 

raggiungimento del numero di utenti passeggeri sufficiente a garantire l’attivazione del servizio stesso. 

Il costo complessivo dell’uscita didattica, comprensivo di biglietto d’ingresso + costo per il servizio di 

trasporto, sarà di € 6,00,  

Alla luce di quanto detto, si pregano i signori genitori di comunicare l’adesione del proprio figlio alle 

insegnanti, entro e non oltre Venerdì 29 Novembre. 

Una piccola proroga delle adesioni verrà data a Lunedì 2 Dicembre. 

ALLA RICERCA DEI NURAGICI                                                                                                                    Lunedi 9 dicembre 2019 
(Origamundi) – ideazione e regia Ivano Cugia – con Eliana Carrus, Ivano Cugia, Andrea Gandini 

 

Lo spettacolo fa rivivere, in maniera divertente e ironica, la storia della civiltà nuragica. Alla scoperta dei nuraghi, mirabili 

torri di pietra che, innalzati verso il cielo, sfidano le più elementari leggi della fisica, affascinando da sempre i bambini e 

non solo e facendo scoprire luoghi e personaggi perduti nel tempo. In un clima tipico della commedia farsesca, attraverso 

la contaminazione di più tecniche narrative e linguaggi multidisciplinari viene ricreata un'atmosfera magica, completata 

da suoni e canti tipici della tradizione sarda. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Sandro Piludu  

                                    firma sostituita a mezzo stampa  

                                 Ex art 3, comma 2,  D.Lgs 39/1993 

                                  (doc. non valido ai fini giuridici) 


