
 

CIRCOLARE  n. 129 

Ai Signori Docenti  
Infanzia - Primaria – Sec. 1° grado 

Agli Alunni e alle Famiglie 
Al DSGA e al Personale ATA 

SEDE 

       

CARNEVALE  2021 
Nella considerazione della situazione emergenziale in corso per via della pandemia, nella 

speranza di serenità e di allegria, la scuola vuole attivare lo scambio relazionale libero da ansie e paure. 
Il Carnevale è stato da sempre un periodo di gioia che ha caratterizzato la nostra istituzione 

scolastica, punto di riferimento educativo per la Città di Rosolini, anche per gli Atelier organizzati nei 
precedenti anni all’interno dei plessi scolastici, con la collaborazione di Alunni – Docenti – Genitori. 

Nel ricordo indelebile delle fantastiche sfilate cittadine, legate alla memoria collettiva che non 
deve disperdersi ma costituire un patrimonio di esperienze da custodire e tramandare, si comunica alle 
SS.LL. l’articolazione delle attività legate al Carnevale 2021 poste in essere dai vari gradi scolastici. 

Il Giovedì Grasso 11 feb 2021 il Menu della Mensa scolastica sarà caratterizzato dai classici 
“maccheroni di carnevale”, nel rispetto della tradizione locale, per le sezioni/classi Infanzia e Primaria 
tempo pieno e per le classi del tempo normale che lo richiedono, sempre tramite i buoni-pasto.  

E’ vietato l’utilizzo di coriandoli, stelle filanti, festoni per evitare contatti tra gli studenti, sia 
all’interno dei plessi che nelle zone esterne. Gli Alunni, non in maschera, all’interno delle proprie classi. 

Nella giornata di venerdì 12 febbraio 2021 possibile il consumo di dolci tipici (chiacchiere) portati 
all’ingresso dai Rappresentanti di Classe, all’inizio dell’orario delle lezioni. Orario anticipato di uscita 
degli alunni come da delibera del Consiglio d’istituto del 09/02/2021 secondo lo schema specifico: 

 Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria t. normale dalle ore 12,30  

 Scuola Secondaria 1° grado dalle ore 13,00 

 Scuola Primaria t. pieno dalle ore 13,30 
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.  

Rosolini, 09 feb 2021 

                                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                     Salvatore Lupo  



 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

Orario di Compresenza Docenti per Venerdì 12 feb 2021 – Uscita dalla Scuola a cominciare dalle ore 12,30: 

avvertire le Famiglie che in tale data  non verrà attivata la Mensa scolastica comunale. 

 

Si sottolinea il divieto dell’uso di coriandoli, stelle filanti, festoni anche negli spazi esterni della scuola 
per evitare il contatto tra gli Alunni 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

              

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

GLI ALUNNI SARANNO COINVOLTI IN LABORATORI CREATIVI E MUSICALI 
PER CONTINUARE LE TRADIZIONI DEL DIVERTIMENTO E DELLA CULTURA 

 

Classi  PRIME 

10 Febbraio - Mercoledì 

Laboratorio di lettura - Immagine: Ascolto- visione e rappresentazione grafico-pittorica  
“ Storia di  ARLECCHINO” in sequenze 

 
Laboratorio creativo e tecnologico: realizzazione marionetta di ARLECCHINO; rappresentazione grafico-pittorica 

di Arlecchino utilizzando dischetti di cotone per la realizzazione del costume. 
 

Giovedì 11 febbraio 
Laboratorio creativo: Realizzazione di costumi a Cuore 

mettendo in risalto il…“ VOLERSI BENE” 

 

 

 



VENERDI’ 12 FEBBRAIO 

1^A / 1^ B –“Harry Potter” Realizzazione di maschere 

 

 
 

                                            1^C / D - IL VESTITO DELL’AMICIZIA 

                                                               

 

Venerdì 12 febbraio 
Teatro dei Burattini - rappresentazione di dialoghi relativi alle maschere italiane 

Viva viva il Carnevale – canto e mimo 
 

 

Classi  SECONDE 

2^C/D – Laboratorio creativo di addobbi, maschere e costumi a Cuore. 

 



Classi TERZE                                 

3^A/C/D –Martedì 9 febbraio e Mercoledì 10 Febbraio 

                    realizzazione di addobbi e festoni carnevaleschi pe le aule 

- Giovedì 11 febbraio 
Realizzazione di copricapi (tiare da principessa e cappelli da giullare) 
 

- Venerdì 12 febbraio 
Laboratorio creativo : realizzazione di piccoli pagliaccetti ornamentali con 

materiale di recupero 

                                                                            

Classi QUARTE 

                              4^A- Laboratorio di maschere e piccoli pagliacci 

                             4^C – Laboratorio creativo “A teatro con le maschere italiane 

                             4^D –Laboratorio creativo di fischietti di Carnevale  

 

 

 

Classi  QUINTE 

5^A/C – Laboratorio creativo: realizzazione di maschere d’autore 

 

Venerdì  12 febbraio 2021 

 

Ogni classe si organizzerà nelle aule per festeggiare il Carnevale 
“A SUON DI MUSICA” nel pieno Rispetto delle Misure ANTI-COVID 19.  

DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 12.00 

Orario di Compresenza Docenti per Venerdì 12 feb 2021 – Uscita anticipata 
avvertire le Famiglie che in tale data  non verrà attivata la Mensa scolastica comunale. 



SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
 

Venerdì 12 febbraio 2021  gli Studenti della Scuola Secondaria di primo grado saranno protagonisti di un 
Laboratorio di Arte che vedrà accostare la ”Bellezza“ delle Maschere Storiche - tradizionali alla “Funzionalità“  

dei materiali di uso comune, sostenibile ed ecologici decontestualizzati   
“prelevati” dal contesto usuale e riutilizzati in chiave artistica. 

Gli studenti festeggeranno così il Carnevale 2021 rispettando però l’ambiente, il luogo in cui siamo ospiti. 
Si darà voce ad un “creatività consapevole”. 

#ambiente #SviluppoSostenibile #Educazionecivica #Agenda2030 #didatticaattiva 
 

 

 

 

CARNEVALE S’ALESSANDRA 

“ READY MADE SOSTENIBILE”. 
Dalla Tradizione all’Innovazione fantastica sostenibile 

a cura delle docenti Cristina Romano - Sabina Andolina 

Il Carnevale, inteso come momento di spensieratezza e di gioiosa collaborazione, vede 

nascere l’idea di un Laboratorio che sviluppa la volontà di accostare la  ”Bellezza“ delle 

maschere Storiche - Tradizionali alla “Funzionalità“ dei materiali di uso comune e 

sostenibili,  DECONTESTUALIZZATI e PRELEVATI dal contesto usuale e presentati nel 

contesto della creatività dell'arte.  

Tale Operazione ricorda e affonda le sue radici nella Storia dell’Arte citandone uno dei più 

alti esempi, intellettuale e provocatorio, della riutilizzazione di oggetti e dei materiali 

prelevati dalla quotidianità: il “Ready made” di M. Duchamp (Dadaismo). Ponendo 

un'attenzione maggiore, però,  verso la sostenibilità dei materiali utilizzati per non 

dimenticare la salvaguardia del nostro Pianeta. Festeggiare questa ricorrenza, ma farlo 

rispettando l’Ambiente, il luogo in cui siamo ospiti.  

La chiave è una CREATIVITA’ CONSAPEVOLE 

 


