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Circolare n. 181 del 17/02/2023 

Destinatari:  Personale docente – coord. dipartimento 

 Personale ATA  

 Funzioni Strumentali 

 Responsabili di Plesso 

 Studentesse e Studenti – classi 

 Genitori – Responsabili 

 Sito Web 

e p.c.  DS 

 DSGA 

 RSU e TAS 

 RLS 

 RSPP 

 Ref. Sicurezza 

 Presidenza CdI 

Oggetto:  CARNEVALE 2023 

Si comunica che, come da delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, la nostra scuola aderisce alle 

iniziative patrocinate dal Comune in occasione del Carnevale. 

Più specificatamente in data domenica 19 febbraio e martedì 21 febbraio avrà luogo il corteo delle scolaresche che 

si ripeterà per entrambe le giornate con le medesime modalità; in particolare: 

- alle ore 15:00 gli alunni del nostro Istituto, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 

secondaria di I grado si recheranno presso il punto di raduno - punto 4 caserma Vigili del fuoco - 

supermercato Conad - alle 15.00 per partire alle 15.30; gli alunni saranno accompagnati dai 

genitori/responsabili e saranno accolti dai docenti che riceveranno nomina specifica da parte della segreteria. 

Gli alunni che parteciperanno ai cortei della scuola dovranno portare l’autorizzazione come da modello allegato, in 

assenza della quale gli studenti non potranno partecipare alla manifestazione. I docenti accompagnatori si faranno 

carico di raccogliere le autorizzazioni. 

I docenti accompagnatori firmeranno sul registro elettronico e rileveranno le presenze degli alunni utilizzando i propri 

dispositivi personali. 

Si auspica la fattiva collaborazione di tutti al fine di vivere queste due giornate nel giusto spirito, del divertimento, 

ma senza che questo possa sfociare in comportamenti disfunzionali e scorretti; ricordando che grandi eventi possono 

anche incontrare difficoltà che vanno superate e che, soprattutto, non devono generare in alcun modo conflitti o 

polemiche soprattutto dinanzi gli alunni.  

Tutte le manifestazioni sono soggette a modifiche qualora le condizioni meteo non consentano lo svolgimento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Salvatore Ciravolo 
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