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Comunicato N° 104 Capodrise, 24-02-2014

Al  personale  DOCENTE
Al personale ATA

Agli Alunni
Al Sito Web

OGGETTO: Attività  legate alla Ricorrenza del Carnevale

Come da impegno preso con la platea scolastica nel periodo natalizio, si
comunica che in occasione della ricorrenza del carnevale agli alunni sarà data la
possibilità di festeggiare a scuola; a secondo del settore di appartenenza ci
saranno  attività differenziate.

SCUOLA DELL’INFANZIA per entrambi i plessi (PORTENTO – IQBAL) il
giorno stabilito per i festeggiamenti è Venerdì 28 Febbraio.
Gli alunni e i docenti osserveranno il solo orario antimeridiano con uscita alle
h.13.00. Per tale giorno verrà sospeso il servizio mensa.

SCUOLA PRIMARIA
Giorno Stabilito: Giovedì 27 Febbraio
Dato il numero elevato di alunni sarà data la facoltativa possibilità di festeggiare
nelle rispettive classi il carnevale in accordo con i genitori rappresentanti.
Si fa presente che è tassativamente vietato l’uso dei coriandoli data l’enorme
difficoltà per i collaboratori scolastici di provvedere alla loro rimozione.
LE ATTIVITÀ DIDATTICHE     NON   SUBIRANNO   VARIAZIONI   DI
ORARIO.
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SCUOLA SECONDARIA
Giorno Stabilito: Giovedì 27 Febbraio

PROGRAMMA
ORE .9.00
Gli alunni delle classi ad indirizzo musicale si esibiranno nell’atrio della scuola
secondaria con il concerto”CARNEVALANDO”
Potranno assistere i genitori degli alunni interessati e gli alunni delle classi Prime e
Seconde della scuola Secondaria.
ORE 11.00
A seguire, in palestra ci sarà uno spettacolo con esibizioni di canti, balli e recitazioni
preparati da alunni appartenenti a diverse classi della Scuola Secondaria.
Potranno assistere i genitori degli alunni dei gruppi che si esibiscono e tutti gli alunni
delle classi Prime- Seconde e Terze della Scuola Secondaria.
Saranno altresì allestiti, con la collaborazione dei genitori,  nell’atrio della scuola
tavoli con dolci il cui ricavato sarà devoluto all’Unicef.
LE ATTIVITA’ DIDATTICHE NON   SUBIRANNO   VARIAZIONI   DI  ORARIO.
Si fa presente che è tassativamente vietato l’uso dei coriandoli data l’enorme
difficoltà per i collaboratori scolastici di provvedere alla loro rimozione
si richiede la  massima  collaborazione  di tutto il personale della scuola con  un attento controllo
da  parte dei  docenti, nonché un adeguato comportamento degli alunni in tutte  le fasi della
manifestazione, diversamente la stessa sarà interrotta.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria BELFIORE


