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Circolare n.97 
 
 

Ai Docenti della Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Alle Famiglie 

Al DSGA 

E p.c. agli autisti degli scuolabus 

Al sito web 

 

Oggetto: Sfilata di Carnevale 2023- Organizzazione 

Con la presente si trasmette il programma relativo all’organizzazione delle attività del “Carnevale 2023” 

che prevede per  giorno 18 febbraio 2023, una sfilata  degli alunni della Scuola Primaria  e della Scuola 

Secondaria di 1° Grado.  Gli alunni vestiti in maschera saranno accolti dai docenti nelle rispettive aule 

dove si registreranno le presenze degli stessi, osservando l’orario normale d’ingresso. 

Ore 9:00 – Cortile Plesso Fondaco- Preparazione Dei Gruppi In Maschera – Apriranno il corteo 

 le classi Prime della Scuola Primaria, seguiranno le classi Seconde, e così via le Terze, le Quarte, 

 le Quinte, poi  le classi  prime della Scuola Secondaria di 1° Grado, le classi seconde e le terze.  

Ore 9:15 - Il corteo si muoverà lungo il corso Fondaco, Margherito, Via Beato Placido e ritorno fino agli 

spazi parrocchiali dove verranno intrattenuti fra musiche e danze dal Gruppo di animazione Madagascar. 

L’uscita degli alunni della Scuola Primaria sarà regolarmente alle ore 11:30 comprese le classi quinte, 

mentre per gli alunni della scuola Secondaria, l’uscita sarà alle ore 12:00. 

Per motivi di sicurezza non sono ammessi accessori pericolosi quali armi giocattolo, spade, scettri ed altri 

corpi contundenti, oltre a coriandoli, bombolette spray e/o qualsiasi oggetto che possa recare danno o 

fastidio alla comunità scolastica. Sono ammesse solo   le stelle filanti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Salvatore Malfitana 
(Firma autografa omessa   

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




