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Ai Docenti  

Agli alunni 

Ai Genitori 

Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al DSGA 

SEDE 
 

 

OGGETTO: Attività di Carnevale - 16 Febbraio 2023. 

 

Si comunica di seguito alle SS.LL. il calendario delle attività di Carnevale per la scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado, previste per giovedì 16 febbraio 2023. 

 

Scuola dell’Infanzia di Santa Margherita di Belice e Montevago - 16 Febbraio 2023 

Dalle ore 10:00 alle ore 11:30: 

• Gli alunni, vestiti in maschera, si divertiranno insieme, ciascuno nella propria aula e/o nell’atrio esterno, 

secondo turni prestabiliti a cura dei docenti, con attività didattiche creative e/o laboratoriali legate al 

tema del Carnevale. 

Dalle ore 11:30 alle ore 13:00: 

• Merenda condivisa di Carnevale con alimenti che dovranno essere confezionati e/o di provenienza 

industriale. 

I docenti effettueranno il proprio servizio in orario antimeridiano dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 

 

Scuola dell’Infanzia di Sambuca di Sicilia - 17 Febbraio 2023 

Dalle ore 10:00 alle ore 11:30: 

• Gli alunni, vestiti in maschera, si divertiranno insieme, ciascuno nella propria aula e/o nell’atrio 

esterno, secondo turni prestabiliti a cura dei docenti, con attività didattiche creative e/o laboratoriali 

legate al tema del Carnevale. 

Dalle ore 11:30 alle ore 13:00: 

• Merenda condivisa di Carnevale. Gli alimenti dovranno essere confezionati e/o di provenienza 

industriale. 

I docenti effettueranno il proprio servizio in orario antimeriadiano dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
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Scuola Primaria di Montevago e Sambuca di Sicilia - 16 Febbraio 2023 

 

Dalle ore 10:00 alle ore 11:00: 

• Merenda condivisa di Carnevale. Gli alimenti dovranno essere confezionati e/o di provenienza industriale. 

Dalle ore 11:00 alle ore 13.30: 

• Gli alunni, vestiti in maschera, si divertiranno insieme, ciascuno nella propria aula e/o nell’atrio esterno, 

secondo turni prestabiliti a cura dei docenti, con attività didattiche creative e/o laboratoriali legate al tema 

del Carnevale. 

I docenti delle classi a tempo pieno effettueranno il proprio servizio in orario antimeriadiano. 

Scuola Primaria di Santa Margherita di Belice - 16 Febbraio 2023 

Dalle ore 10:00 alle ore 11.00: 

• Sfilata in maschera degli alunni della scuola primaria “San G. Bosco”  sul tema “Ambiente in Maschera”. 

La sfilata muoverà dalla scuola primaria, passerà per Via Cannitello, Corso Dante Alighieri, Via Verdi, Via 

San Francesco per concludersi in Via della Libertà. 

Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

• Animazione, in Via della Libertà-Portici, dedicata ai bambini della scuola primaria protagonisti della sfilata, 

con musica, balli, mascotte, truccabimbi, zucchero filato e bolle di sapone. 

I docenti delle classi a tempo pieno effettueranno il proprio servizio in orario antimeriadiano. 

Scuola Primaria di Santa Margherita di Belice - 17 Febbraio 2023 

Dalle ore 10:00 alle ore 11.00: 

•Sfilata in maschera degli alunni della scuola primaria “San G. Bosco” sul tema “Ambiente in Maschera”. 

La sfilata muoverà dalla scuola primaria, passerà per Via Cannitello, Corso Dante Alighieri, Via Verdi, Via 

San Francesco e ritorno nelle classi per la merenda condivisa e la continuazione delle attività scolastiche. 

Scuola Secondaria di primo grado_ tutti i plessi - 16 Febbraio 2023 

Dalle ore 11:00: 

• Merenda condivisa di Carnevale. Gli alimenti dovranno essere confezionati e/o di provenienza industriale. 

•  Gli alunni, si divertiranno insieme, ciascuno nella propria aula e/o nell’atrio esterno con attività didattiche 

creative e/o laboratoriali legate al tema del Carnevale. 

Scuola Secondaria di primo grado di Montevago - 18 Febbraio 2023 

Alle ore 10.00 

Gli alunni si recheranno, accompagnati dai docenti in servizio, a visitare “I giganti di cartapesta”. 

Al termine della breve visita, si ritornerà nelle classi per la continuazione delle attività scolastiche. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gabriella Scaturro 
Firma autografa 

sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 

D.L. 39/93 


