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Al personale docente 
Agli Atti 

 
CIRCOLARE N: 140 

 
Oggetto: Carnevale 2018 
 
A seguito della recente riunione della Commissione Intercultura, si comunica quanto la stessa ha deliberato 

rispetto a quanto in oggetto, ovvero la proposta di realizzare delle maschere, che siano inerenti ai percorsi 

didattici delle singole classi; in particolare: 

 

1. 

 Scuola dell'infanzia: maschere tipiche delle regioni d'Italia; 

 Scuola primaria:  

o classi prime:      animali e super eroi; 

o classi seconde:  alimenti; 

o classi terze:       animali ( dinosauri), 

o classi quarte:     antichi egizi; 

o classi quinte:      maschere tipiche della Commedia dell'Arte o divinità greche. 

 

Si invitano i docenti delle classi V a realizzare delle bandierine che rappresentino i popoli della terra. 

 

2.  

Si è deciso di consegnare al Comitato Genitori, entro giorno 8/02/2018, tre maschere per classe, che saranno 

esposte durante la sfilata di quartiere. 

 

3.  

Per il martedì grasso - 13 Febbraio -, come ogni anno, i docenti si organizzeranno con attività a loro scelta 

(laboratori, canti, racconti o lezioni ecc.); saranno consentiti, per l'occasione, solo dolci confezionati della 

tradizione del Carnevale e bibite non gassate; gli alunni potranno portare solo stelle filanti e non i coriandoli, 

in alcun modo sarà permesso l’uso delle “bombolette” e ad essi sarà consentito travestirsi soltanto con le 

mascherine realizzate a scuola per l'occasione. 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 
     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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