
 
Circ. 123 del 25/02/2019 

Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia 

Ai Responsabili di plesso 

Ai Sigg. Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia 

“L’Oasi” – “L’Isola felice” – “B. Ciari” 

Al Direttore SGA 

Ai Collaboratori scolastici 

Atti- Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Manifestazione carnevalesca a.s.2018/2019 -  Progetto “Carnevale” Scuola dell’Infanzia 

 

 

Nell’ambito delle attività previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, si comunica ai destinatari della 

presente che in occasione del giovedì grasso, il giorno 28 febbraio p.v., dalle ore 8:30 alle ore 13:30, con 

sospensione del servizio di Refezione scolastica, presso i rispettivi locali dei plessi di Scuola dell’Infanzia 

dell’Istituto, sarà realizzata una manifestazione carnevalesca in maschera, con attività ludiche e laboratori 

didattici a tema.  

Si invitano tutti i docenti ad aver cura degli ambienti scolastici utilizzati ed alla massima cautela nella 

vigilanza degli alunni e i Sigg. Genitori a riporre particolare attenzione al corredo dei bambini in quanto, per 

motivi di sicurezza, non potranno essere utilizzati accessori dei costumi pericolosi per l’incolumità degli 

alunni(spade, bacchette magiche, cartucce a salve, bombolette spray e coriandoli). 

Si specifica che la somministrazione di dolci e bevande per una merenda collettiva sarà consentita previo 

accordo con le Responsabili di plesso, alle consuete condizioni previste in occasione di ricorrenze festive 

che vengano ricordate in classe.  

I docenti della Scuola dell’Infanzia, al fine di condurre adeguatamente i lavori e gestire in sicurezza le 

attività, presteranno servizio in copresenza in un turno unico in orario antimeridiano dalle ore 8:30 alle ore 

13:30, con l’assistenza di entrambi i collaboratori scolastici. 

Si invita tutto il personale a collaborare per la buona riuscita delle Manifestazioni Carnevalesche e a dare 

comunicazione delle iniziative e della relativa organizzazione oraria ai genitori interessati ed a verificare 

l’avvenuta firma di presa visione. 

 

Confidando nella fattiva collaborazione di tutti, si augura una serena e gioiosa manifestazione ai bambini, ai 

genitori, ai docenti, al personale A.T.A. 

 

 


