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Ai docenti  e agli alunni dei tre ordini di scuole 

Alle famiglie 
Al DSGA 

Al personale ATA 
 

Comunicazione n.34 

OGGETTO : Attività in occasione del giovedì grasso 

 Si comunica che giovedì  28 febbraio p.v., in occasione del giovedì grasso di Carnevale, che 
per tradizione è una grande festa di allegria e creatività, nonché occasione di inclusione e 
condivisione, nei vari plessi dell’Istituto, si terranno le seguenti attività in maschera organizzate 
anche con la collaborazione dei genitori: 

Basicò scuola dell’infanzia e primaria: Sfilata per le vie del paese in orario antimeridiano e 
momento di condivisione conviviale a scuola; 

Colla Maffone scuola dell’infanzia e primaria: momento di condivisione conviviale a scuola; 

Librizzi  scuola primaria e secondaria di 1 grado: Sfilata per le vie del paese in orario antimeridiano 
e momento di condivisione conviviale a scuola; 

Montalbano E scuola dell’infanzia: Sfilata per le vie del paese in orario antimeridiano e momento 
di condivisione conviviale a scuola;   

Montalbano E scuola primaria e  secondaria di 1 grado: Sfilata per le vie del paese in orario 
antimeridiano e momento di condivisione conviviale a scuola; 

Santa Maria scuola primaria: momento di condivisione conviviale a scuola; 

San Piero Patti scuola dell’infanzia: Sfilata per le vie del paese in orario antimeridiano e momento 
di condivisione conviviale a scuola;   

San Piero Patti scuola primaria: Sfilata per le vie del paese in orario antimeridiano e momento di 
condivisione conviviale a scuola;  

San Piero Patti secondaria di 1 grado: momento di condivisione conviviale a scuola  e sfilata per le 
vie del paese in orario pomeridiano; 



Si ricorda che 

− E’ vietato l’uso di bombolette spray di qualsiasi tipo e di coriandoli all’interno dei locali 
scolastici; 

− È necessaria l’autorizzazione  per la partecipazione  del/la figlio/a firmata da  un genitore; 
Gli alunni che non saranno autorizzati si fermeranno in classe affidati ad un docente;  

− I  docenti dovranno garantire la massima vigilanza in ogni momento delle manifestazioni e 
assicurare l’assoluto rispetto delle norme per la somministrazione di cibi e bevande; 

− Gli alunni devono lasciare in perfetto ordine i locali. 

In tale data le attività didattiche nella scuola dell’infanzia si svolgeranno solo in orario 
antimeridiano. 

Con separata nota viene data comunicazione ai Comuni per quanto di competenza. 

                          

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                           Prof.ssa Clotilde Graziano 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D.Lgs n. 39/1993 
 

 
                    
 


