
Circ. n. 178

A TUTTI I GENITORI
A TUTTI I DOCENTI

A TUTTI GLI ALLIEVI
ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 2

Perugia, 2 febbraio 2018

Oggetto: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FESTE DI CARNEVALE
In  merito  all’organizzazione  della  tradizionale  festa  di  carnevale  si  comunicano  le
seguenti modalità operative di carattere generale:

 si terrà il giorno 13 febbraio (martedì grasso) per tutte le scuole;
 ogni classe svolgerà la festa all’interno della propria aula;
 gli allievi si accorderanno preventivamente sulle modalità di organizzazione con

i docenti presenti durante le ore destinate ai festeggiamenti;
 per quanto concerne cibi e oggetti consentiti si rimanda all’art. 29 del 

Regolamento d’Istituto 

IN PARTICOLARE 
Alla Scuola dell’Infanzia:

 la festa si svolgerà nel salone, dopo le consuete operazioni di routine, dalle ore 
10.00 fino alle ore 11.30; 

 i bambini potranno venire mascherati e portare cibi e bevande con relativo 
scontrino come da Regolamento d’Istituto; 

 sarà consentito portare solo stelle filanti.

Alla Scuola Primaria: 
 si svolgerà con le modalità già note e descritte nell’art.29 sopra citato del 

Regolamento di Istituto
 dalle 11,00 in poi, gli alunni potranno venire mascherati,
 non  sarà  consentito  portare  bombolette  spray  o  oggetti  pericolosi,  né

coriandoli.
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Alla Scuola Secondaria:
 si svolgerà dalla quarta (10.50) alla sesta ora; 
 gli ultimi venti minuti della mattinata saranno destinati al riordino e alla pulizia

dell’aula a cui collaboreranno gli allievi delle singole classi;
 gli allievi potranno venire mascherati
 non  sarà  consentito  portare  coriandoli,  bombolette  spray  o  altri  oggetti

potenzialmente pericolosi.

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti
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