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Circ. n. 146 

Settimo S. Pietro, 14.02.2020 

 

 

Ai Sigg. Genitori 

Agli Alunni 

Al Personale Docente 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola primaria 

Scuola Secondaria I grado 

 

E p.c. Al Direttore SGA 

All’Ufficio Alunni 

All’Ufficio Personale 

 

 

Oggetto: Riduzione orario scolastico 20 febbraio 2020 –  

               Sospensione attività didattiche 25 febbraio 2020. 
 

In occasione della festa di Carnevale, nell’ambito delle attività di continuità programmate da questo 

Istituto, giovedì 20 febbraio 2020 l’orario scolastico delle sezioni della Scuola dell’Infanzia e delle 

classi della Scuola primaria sarà ridotto, con sospensione del servizio mensa:  

 

 SEZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA ingresso ore 8:00/9:00 – uscita   

  ore 12:30/13:00; 

 CLASSI SCUOLA PRIMARIA ingresso ore 8:30 – uscita ore 13:30 

Tutti i docenti delle suddette classi e sezioni svolgeranno il proprio servizio in orario 

antimeridiano per effettuare la compresenza durante le feste in maschera (Scuole 

dell’Infanzia) e la sfilata per le vie del paese (Scuola Primaria). 

 

 

Le attività relative a “Il Carnevale in Continuità” avranno la seguente organizzazione: 

 

 classi coinvolte  
classi quinte della scuola primaria e classi prime della scuola secondaria di primo grado; 

 

 tema 

 la natura e i quattro elementi; 

 

  percorso 

 le classi IA e IB della Scuola Secondaria usciranno dal plesso di via Carducci alle 10:45 per 

raggiungere intorno alle 11:00 gli alunni delle classi quinte della scuola primaria di via 

Lussu. Insieme sfileranno per le vie del paese e percorreranno un breve tragitto che partirà 

da via Lussu (Scuola P.), via Roma, via Gramsci, via Garibaldi, via G. Deledda sino ad 
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arrivare alla Scuola Secondaria di via Carducci. Le classi quinte faranno il percorso inverso 

per rientrare nel plesso di via Lussu. 

 
 

 Obiettivi  
- condividere e valorizzare la tradizione del Carnevale nel proprio territorio; 

- offrire l'occasione ideale per rendere il bambino/ragazzo “vero protagonista” nell'esperienza 

ludico-didattica; 

- favorire la socializzazione e la cooperazione; 

- vivere in modo positivo la festa del Carnevale; 

- memorizzare e drammatizzare poesie, canzoni, filastrocche e balli. 

 

I Sigg. Docenti sono pregati di fornire ai genitori i dettagli delle attività programmate e acquisire le 

autorizzazioni per tutti gli alunni partecipanti. 

 

 

Si ricorda che, come previsto dal calendario scolastico 2019/2020, il giorno 25 febbraio, martedì 

grasso, le attività didattiche e le lezioni saranno sospese. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Maria Grazia Sanna 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 

12/02/1993  n. 39 
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