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Oggetto: Organizzazione Attività di Carnevale 2020. 
 

 
CARNEVALE 2020 

1. L’Amministrazione Comunale di San Gregorio di Catania, in occasione del Carnevale 2020, organizza 

un concorso per gli alunni di tutti gli ordini e gradi dei due Istituti Comprensivi del territorio di San 

Gregorio di Catania. 

2. Ogni classe del nostro istituto presenterà una maschera prodotta con materiale di riciclo. 

3. La giornata fissata per la presentazione del prodotto è VENERDÌ 21 febbraio 2020.  

I partecipanti della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria saranno accolti da un gruppo di 

animazione offerto dall’Amministrazione Comunale. 

4. A ogni classe partecipante sarà dato un ricordo dall’Amministrazione Comunale. 

L’Amministrazione Comunale istituisce inoltre tre attestati di merito, uno per ogni grado, da assegnare 

alla maschera che meglio risponde ai criteri fissati. 

Le classi verranno valutate da una apposita giuria itinerante esterne alla manifestazione. 

L’Amministrazione Comunale con apposito atto nominerà la giuria itinerante. La giuria verbalizzerà le 

proprie decisioni e proclamerà i vincitori in base alla classifica di merito.  

Il giudizio della giuria sarà insindacabile e inappellabile. 

Per la Maschera i parametri di giudizio sono:  

- originalità, - tema trattato, - materiali utilizzati (carta, alluminio, plastica e altro materiale 

riciclato), - coinvolgimento emotivo, - impatto visivo. 

Le manifestazioni si svolgeranno secondo le indicazioni riportate di seguito: 

PLESSO VIA UMBERTO 
Con il gruppo dell’animazione 

SCUOLA PRIMARIA 
8.30 - 9.00 CORTILE Classi SECONDE 

9.00 – 9.30 CORTILE Classi QUARTE 

I bambini si recheranno nelle loro classi per lo svolgimento di attività ludiche e la presentazione delle maschere 
alla Giuria.  

Durante la ricreazione consumeranno i dolci tipici di Carnevale.  

Attività creative e/o laboratoriali in cortile. 
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PLESSI CENTRALE E FONDO DI GULLO 
Con il gruppo dell’animazione 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
10.00 - 10.30 AUDITORIUM Sez.  A – B - C 

10.30 - 11.00 AUDITORIUM Sez.  D – E - F 

SCUOLA PRIMARIA 

11.00 - 11.30 AUDITORIUM Classi PRIME 

11.30 - 12.00 AUDITORIUM Classi TERZE 

12.00 - 12.30 AUDITORIUM Classi QUINTE 

Durante la ricreazione, nelle classi, i bambini gusteranno i dolci tipici di Carnevale.   
Attività creative e/o laboratoriali in cortile. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

8:00 - 12:00 nelle classi Regolare svolgimento dell’attività didattica 

12:00 - 12:20 nelle classi Merenda con i dolci di Carnevale 

12:20 - 12.45 in cortile Allestimento mostra delle maschere 

12.45 - 13.30 in cortile Presentazione delle maschere alla giuria 

13:30 - 14:00 nelle classi Svolgimento attività ludiche 

 
È rigorosamente vietato l’uso di stelle filanti, 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                                                                                                          
 


