
 

CIRCOLARE  n. 63 

Ai Signori Docenti  

Infanzia - Primaria – Sec. 1° grado 

Agli Alunni e alle Famiglie 

Al DSGA e al Personale ATA 

SEDE 

       

Oggetto:    CARNEVALE  2020 
 

In riferimento all’oggetto, si comunica alle SS.LL. l’articolazione delle attività scolastiche legate al 

Carnevale 2020 in relazione al PROGRAMMA specifico posto in essere dai vari gradi scolastici: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 da lun 17 feb               Laboratorio di cucina e cucito I genitori si attiveranno per realizzare costumi e                                                            

                                        accessori per la sfilata di Carnevale. 

 gio 20 feb                  -  Laboratorio manipolativo tutti gli Alunni saranno impegnati nel corridoio della  

                                       scuola per attività manipolative con la pasta: conoscenza di strumenti e attrezzi  

                                        per  preparare i maccheroni 

                                                      ore 12,00 – Degustazione dei maccheroni cucinati dai Genitori, presenti gli Alunni 

                                        e i Docenti di sezione: conoscenza di usanze e piatti tipici di Carnevale 
 

 ven 21 feb                 -   gli Alunni in maschera: giochi, canti e balli collettivi, degustazione di chiacchiere. 

                                         Compresenza dei Docenti. 

 
 

 dom 23 feb               -  partecipazione alla sfilata cittadina, organizzata dal Comune nel pomeriggio.   

n.b.  avvertire le Famiglie che il 21  feb non verrà attivata la Mensa scolastica comunale. 

 

  



 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 da lun 17 feb               -  Atelier creativi con la presenza dei Genitori autorizzati a operare a scuola, per la         

                                          realizzazione dei costumi per la sfilata. Allestimento nell’androne e nelle palazzine    

                                          di Simboli e Segni tipici del Carnevale 
 

 ven 21 feb                  -   dalle ore 10,00 gli Alunni vestiti in maschera (libera) balleranno con coreografie  e                      
                                          balli di gruppo nel cortile davanti  la palestra 

            
                                          Compresenza dei Docenti in servizio nelle varie classi. 

                             -    ore 10,30 assaggi di “chiacchiere” nelle classi  

                                          di Scuola Primaria, a cura dei Rappresentanti dei Genitori. 
 

    n.b.  avvertire le Famiglie dell’uscita anticipata degli Alunni a partire dalle ore 12,00:  

             in questa giornata non verrà espletato il servizio mensa scolastica per gli alunni. 

             Docenti in servizio regolare fino alle ore 13,00 

 
              Domenica 23 feb                   
                                                        - partecipazione alla sfilata cittadina, organizzata dal Comune nel pomeriggio.  
              Martedì   25 feb 
       
 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
 
 

 ven 21 feb                   -  dalle ore 11,00 assaggi di “chiacchiere” nelle classi  
                                          di Scuola Secondaria 1° grado, a cura dei Rappresentanti dei Genitori. 

                                                          A seguire “Laboratori  sul  Carnevale”  multidisciplinari per gli  
                                          studenti di Scuola Secondaria 1° grado, coordinati dai Docenti in servizio in Classe  
                                           (anticipo di n. 1 ora per i docenti della sesta ora) 
 

n.b.  avvertire le Famiglie dell’uscita anticipata degli Alunni a partire dalle ore 13,00 
 

 domenica 23 feb        -  partecipazione del Gruppo Mascherato, in rappresentanza della Scuola Secondaria 
                   alla sfilata cittadina, organizzata dal Comune nel pomeriggio. 

 
 

Si chiede alle SS.LL. di informare del Programma gli Alunni e le Famiglie. Si confida nella collaborazione di 

sempre, anche per evitare e prevenire l’insorgenza di scherzi non legati alla decenza e al buon senso. Per 

informazioni e precisazioni sui vari momenti, docente referente ins. Avveduto Maria Rita. 

 

Rosolini, 17 feb 2020 

                                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                 Salvatore Lupo 

 


