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Terni, 12/02/2020
Ai Docenti
Alle famiglie degli alunni
della Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria T.P.
Al sito web
Formato cartaceo ai Plessi

Circolare n°191
Oggetto: Ultimo giorno di Carnevale martedì 25 febbraio 2020
Si informano le SS.LL. che, in occasione dell’ultimo giorno di Carnevale, martedì 25 febbraio 2020,
gli alunni di tutti i Plessi della Scuola dell’Infanzia e del Plesso della Scuola Primaria a Tempo
Pieno usciranno alle ore 14,15 come stabilito nel Consiglio d’Istituto con delibera n. 73 del
06/11/2019. Pertanto i docenti di questi plessi effettueranno il proprio orario di servizio in
compresenza in orario antimeridiano.
Le lezioni si svolgeranno secondo il consueto orario per tutte le classi degli altri Plessi. Per tutti i
Plessi si precisa quanto segue:
•
•
•

ai bambini delle Scuole Infanzia è consentito venire a scuola in maschera;
i bambini delle Scuole Primarie possono indossare maschere o piccoli travestimenti;
si possono portare stelle filanti, mentre sono assolutamente vietati coriandoli,
fischietti, schiume, spray e armi di ogni tipo (fionde, archi, pistole, mitra, spade,
scimitarre, ecc.);
• se gli insegnanti acconsentono, gli alunni possono festeggiare con dolci e bevande,
purché confezionati o prodotti da rivenditori autorizzati esibendo lo scontrino, in
modo che sia possibile risalire alla provenienza e agli ingredienti;
Saranno comunque gli insegnanti a stabilire i tempi di studio e i tempi di festa per ciascuna classe.
Si raccomanda ai docenti di prefissare un programma delle attività della giornata e di
comunicarlo a genitori e bambini in anticipo, in modo che i festeggiamenti siano ordinati,
strutturati e gioiosi.
Si pregano i Docenti di dettare la circolare agli alunni e controllare che la
comunicazione sia stata ricevuta dalle famiglie.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993
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