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Circ. n. 56
del  23/01/2020                                   Ai Docenti

Agli alunni e alle famiglie
Al sito

e p.c. al D.S.G.A

Oggetto:  Organizzazione Carnevale 2020

Si porta a conoscenza di docenti, alunni e genitori le modalità organizzative previste in prossimità 
del Carnevale, una ricorrenza che tanto viene amata dai bambini e non solo.
Tale manifestazione non è soltanto sinonimo, di divertimento, di spensieratezza, ma, soprattutto, 
un’occasione per condividere lo stare insieme con l’obiettivo di sviluppare la fantasia e la creatività 
anche inventando e realizzando i costumi; considerata l’adesione della nostra scuola, tramite 
accordo di rete con il progetto “EDUCARNIVAL”, le tematiche individuate sono: mito, fiaba, 
leggenda.

Le giornate individuate per le manifestazioni sono il 24 e 25 febbraio p.v. nello specifico il 24
saranno coinvolti gli alunni delle scuole dell'infanzia del territorio con corteo che partirà da Piazza
S.Anna; il 25 invece tutte le altre classi delle scuole Primarie e Secondarie di Primo grado sempre
con corteo che partirà da Piazza S.Anna. Tutti i cortei convergeranno in piazza Duomo dove le
classi  potranno  esibirssi  in  performance,  che,  preventivamente,  dovranno  essere  comunicate  al
referente Ins. Ippolito.
Si  ricorda,  inoltre,  che  in  occasione  del  Carnevale  la  nostra  scuola  propone  il  Concorso  “A
Carnevale Carini vale”, concorso che si svolgerà il 24 per le classi che il 25 parteciperanno al corteo
mentre il 25 per le sezioni di scuola dell'Infanzia; di questo si procederà successivamente a fornire
dettagliate informazioni.

Nel corso delle settimane, avendo ancora in corso riunioni operative atte all'organizzazione degli
eventi, saranno forniti ulteriori dettagli.

Il referente
Ins. Salvatore Ippolito

                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                         Prof.ssa Rosa Liberto
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 Decreto Legislativo n. 39/1993
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