
 
Circolare n° 67  

        Ai Docenti Scuola Infanzia 
Alle famiglie alunni Scuola Infanzia 

Al Sito 
 

e p.c. Al D.S.G.A. 
Oggetto: ORGANIZZAZIONE Carnevale 2020 Sc.Infanzia 

 

Si comunicano ai soggetti in indirizzo,come già anticipato per le vie brevi,  le modalità di svolgimento delle 

due giornate dedicate al Carnevale come da progetto deliberato dal Collegio dei Docenti ed adesione alle 

iniziative Educarnival. 

 

Lunedì 24 febbraio SFILATA IN PIAZZA 

 

ore 9:00 raduno dei bambini della scuola dell'infanzia direttamente in piazza Duomo da dove partirà un 

breve corteo che attraverserà via Badalamenti, via Meli, via Misseri, via Piave, p.zza Duomo. Il corteo si 

aprirà con le sezioni della Laura Lanza in testa, seguite da quelle della scuola Calderone e chiuderanno il 

corteo gli alunni della scuola Falcone. 

Al termine della sfilata tutti i bambini potranno esibirsi in piazza e verranno coordinati da animatori e 

giocolieri che con musica, giochi di prestigio con animali, giochi con le bolle e zucchero filato renderanno 

piacevole la mattinata. 

Alle ore 13:00 gli alunni verranno licenziati direttamente in piazza, consegnati ai genitori e/o regolari 

delegati. 

Durante la sfilata i genitori possono accompagnare i propri figli fornendo supporto al servizio d’ordine 

ovvero mettendosi a delimitazione dei lati del corteo,si consigli di utilizzare delle corde per delimitare il 

corteo. I docenti in servizio accompagneranno le sezioni partecipanti. L’insegnante Salamone seguirà la 

sezione D. 

Le sezioni che non partecipano svolgeranno regolare attività didattica in classe. 

 

Martedì 25 febbraio Concorso in Auditorium  

 

ore 9:00 gli alunni saranno accolti dagli insegnanti direttamente presso l’auditorium. Sul palco si esibiranno 

tutte le sezioni. Le performance si svolgeranno dando precedenza alle sezioni dei bambini più piccoli. 

Sarà premiata da una giuria, il cui giudizio sarà insindacabile, sia la performance di gruppo migliore sia la 

maschera di gruppo più significativa.  

Al termine dello svolgimento di tutte le performance e della relativa premiazione gli alunni potranno 

intrattenersi fino alle ore 12.00 momento in cui saranno licenziati e consegnati ai genitori e/o regolari 

delegati. I docenti in servizio accompagneranno le sezioni partecipanti. L’insegnante Salamone svolgerà il 

suo servizio sino alle 12.00 in auditorium con le sezioni dell’infanzia e dalle 13.00 alle 14.00 si recherà 

regolarmente presso la 5E. 

Le sezioni che non partecipano svolgeranno regolare attività didattica in classe. 

 

Mercoledì 26 febbraio sospensione delle attività didattiche ed amministrative come da piano annuale delle 

attività 

 

Si sollecita la diffusione chiara delle suddette informazioni e si ringrazia la comunità per la partecipazione 

attiva all’evento, auspicando nella riuscita dell’iniziativa, augurando a tutti  buon divertimento. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Prof.ssa  Rosa Liberto 

Firma autografa omessa ai sensi 

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

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Laura Lanza - Baronessa di Carini 

Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 - C.F. 80056780820 Telefono 

091/8661056- Fax 091/8689684 - e-mail: paic861009@istruzione.it 
 


