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Comunicazione n° 226 
 

- Ai Docenti 
- Ai Responsabili di Plesso: 

Proff.: Limblici Anna – Nobile Calogero – Cassaro Annamaria-  
Costanza Gerlando – Graccione Rosaria Rita   

- Al D.S.G.A 
- Al Sito WEB 

  
 

Oggetto: Ulteriori indicazioni organizzative sul Carnevale a scuola . 

 

Le disposizioni sul Carnevale erano state date, sulla base dei deliberati del Consiglio 

d’Istituto e del Collegio dei Docenti, nella circolare n° 202 del 13/02/2019, a cui si rimanda e che si 

sintetizza :  

 Scuola dell’infanzia:  la festa di Carnevale si svolgerà in refettorio dalle ore 9.00 alle ore 

12.00, con animazione finanziata e organizzata dai genitori. Vietati coriandoli, stelle filanti, 

piatti e stoviglie di plastica, bevande gassate. Ammessi gli abituali panini dei ragazzi e 

limitate quantità di dolci non grassi. Si raccomanda di lasciare il refettorio ordinato e pulito, 

con la collaborazione di tutti e di ciascuno .  

     Docenti Referenti : Cassaro Annamaria, Costanza Gerlando e Graccione Rosaria Rita; 

 Scuola primaria : festa nelle classi dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Gli alunni verranno 

direttamente vestiti, accogliendo le richieste di tanti genitori che ci aiuteranno ad 

organizzare momenti di divertimento nelle aule evitando coriandoli , stelle filanti, piatti e 

stoviglie di plastica, bevande gassate. Ammessi gli abituali panini dei ragazzi e limitate 

quantità di dolci non grassi. 

Docenti Referenti: Limblici Anna, La Rocca Maria, Mancuso Giuseppina e Sanfratello 

Antonia. 

 Scuola secondaria 1°grado: festa in palestra dalle ore 11.30 alle ore 13.30, con la 

presenza obbligatoria dei genitori rappresentanti di classe, che si impegneranno, con i 

docenti, a garantire l’ordine e la sicurezza. Vietata la presenza di estranei. I ragazzi 

potranno animare il momento con i mezzi a disposizione della scuola, sotto stretta 

sorveglianza di tutti i docenti e dei genitori rappresentanti di classe. Gli alunni sono 
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chiamati , responsabilmente , a ripulire perfettamente il locale e a ripagare eventuali danni 

causati alle attrezzature della palestra. Vietati sprechi, utilizzo coriandoli, stelle filanti, piatti 

e stoviglie di plastica, bevande gassate, cibi eccessivamente grassi ed in quantità 

industriali. Tutto deve essere gioiosamente equilibrato e sicuro.  

Proff. Referenti : Nobile Calogero, Ferrante Rita, Vita Giuseppina, Pitanza Angela, Baio 

Giuseppe e Lo Mascolo Floriana. 

 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           Dott.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                                                                                                 (Firma autografa sostitutiva a mezzo        
                                                                                                   stampa, ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 396/1993) 


