
 

Al Personale 

Ai Sig.ri Genitori per il tramite degli alunni 

Al DSGA 

Atti e Sito Web 

 

Comunicazione n. 176 

 

Oggetto: Attività di Carnevale 2019 – ERRATA CORRIGE. 
 
Si comunica alle SS. LL. che, GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO, i bambini e i ragazzi della scuola svolgeranno le attività 
di Carnevale secondo le seguenti indicazioni: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: i bambini potranno indossare i vestiti in maschera. 

Dalle 9.30 alle 11.00: I bambini si divertiranno insieme con attività creative e/o laboratoriali in Auditorium.  
Alle 11.00 si recheranno nelle loro sezioni per la merenda, durante la quale gusteranno i dolci tipici di Carnevale.   

SCUOLA PRIMARIA (PLESSO FONDO DI GULLO) 
 classi 1A-1B-1C-1D-4A: i bambini potranno indossare i vestiti in maschera. 

dalle 8:00 alle 11:00 – regolare svolgimento dell’attività didattica. 
dalle 11:00 alle 11:30: in classe e gli alunni consumeranno la merenda con i dolci di Carnevale. 
dalle 11:30 alle 12:30 – I bambini si divertiranno insieme con attività creative e/o laboratoriali in Auditorium. 
dalle 12:30 alle 13:30 - le classi rientreranno e proseguiranno poi con le attività didattiche legate al tema del 
Carnevale. 
 

SCUOLA PRIMARIA (PLESSO VIA UMBERTO) 
 classi 2A-2B-2C-3A-3B-3C-3D: i bambini potranno indossare i vestiti in maschera. 

dalle 8:10 alle 11:10 – regolare svolgimento dell’attività didattica; 
dalle 11:10 alle 11:40 – nelle classi gli alunni consumeranno la merenda con i dolci di Carnevale, 
dalle 11:40 alle 12:40 - I bambini si divertiranno insieme con attività creative e/o laboratoriali nel cortile della scuola; 
dalle 12:40 alle 13:40 - le classi rientreranno e proseguiranno poi con le attività didattiche legate al tema del 
Carnevale. 
 

SCUOLA PRIMARIA (PLESSO CENTRALE) 
 classi 4B-4C-5A-5B-5C: i bambini potranno indossare i vestiti in maschera. 

dalle 8:00 alle 11:00 – regolare svolgimento dell’attività didattica; 
dalle 11:00 alle 11:30 – nelle classi gli alunni consumeranno la merenda con i dolci di Carnevale, 
dalle 11:30 alle 12:30 - I bambini si divertiranno insieme con attività creative e/o laboratoriali nel cortile della scuola; 
dalle 12:30 alle 13:30 - le classi rientreranno e proseguiranno poi con le attività didattiche legate al tema del 
Carnevale. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
dalle 8:00 alle 12:00 – regolare svolgimento dell’attività didattica; 
dalle 12:00 alle 12:30 nelle classi merenda con i dolci di Carnevale; 
dalle 12:30 alle 13:30 le classi si recheranno in cortile per giocare insieme; 
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dalle 13:30 alle 14:00 le classi rientreranno in classe per svolgere attività didattiche legate al tema del Carnevale. 
 
È rigorosamente vietato l’uso di coriandoli, bombolette, maschere che rendano l’alunno irriconoscibile, 
mazze e uova. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gisella Barbagallo 
Firma autografa omessa ai sensi 

               dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                                                          
 


