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Comunicazione n° 187 
 

- Al personale scolastico  
- Al D.S.G.A 

- Agli alunni per il loro tramite ai genitori. 
- Al sito WEB 

  
 

Oggetto: RETTIFICA CIRCOLARE N° 183.Carnevale a scuola – Insieme con allegria –    

Sospensione lezioni mercoledì delle Ceneri- Anticipo programmazione settimanale        

scuola primaria. 

 

Con giusta delibera degli OO.CC. in data 06 e 10 febbraio 2020, e accogliendo le richieste dei 

genitori rappresentanti di classe e sezione,  si dispone quanto segue: 

 Lunedì 24 febbraio 2020 : dalle ore 8.30 alle ore 10.00 festa in classe 

(scuola dell’infanzia e primaria) 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. Dalle ore 

10.30 alle ore 12.30 la scuola dell’infanzia e la primaria parteciperanno al 

Carnevale Favarese dei più piccoli, organizzato dal Comune di Favara. Gli 

alunni verranno a scuola regolarmente; poi alle ore 10.15 usciranno da 

scuola per recarsi in Piazza della Pace, che lasceranno alle ore 12.15, per 

raggiungere la scuola. Le lezioni finiranno regolarmente. 

 MARTEDI’ 25 FEBBRAIO 2020 :  

 Scuola Infanzia : Carnevale con il Circo. Spettacolo Circense in refettorio ore 

9.30/11.00; poi lezioni regolari in sezione; 

 Scuola Primaria : Lezioni regolari. 

 Scuola secondaria 1° grado: Fino alle ore 11.15 scuola regolarmente , poi 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 
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con i mezzi a disposizione  della scuola o in altri modi gestiti autonomamente dalle 

famiglie, sotto stretta sorveglianza di tutti i docenti e dei genitori rappresentanti di 

classe. Gli alunni sono 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. Qualsiasi evenienza, come assenza di massa, 

danni ai bagni e mancato pagamento ammenda porta rotta del bagno maschile, 

potrà indurre la Dirigente a revocare l’autorizzazione per la festa in palestra.  

Proff. Referenti : Nobile Calogero, Lo Mascolo Floriana, 

Mendolia Liborio,  Pitanza Angela, Baio Giuseppe e Angelo 

Alba. 

Inoltre, si informano docenti ed alunni che , per unanime decisione del Consiglio d’Istituto, 

mercoledì 26 febbraio 2020 le lezioni sono sospese per recupero giorno anticipo inizio lezioni, 

giusta delibera del Consiglio d’Istituto. 

Infine, accogliendo la richiesta dei docenti di scuola primaria, si potrà anticipare la 

programmazione settimanale di martedì 25 febbraio 2020 a lunedì 24 febbraio 2020. 

Buon Carnevale a tutti. 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           Dott.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                                                                                                 (Firma autografa sostitutiva a mezzo        
                                                                                                   stampa, ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 39/1993) 


