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Circolare 169
Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Alle assistenti ASACOM
Al DSGA
Al personale ATA

Adrano, 14 febbraio 2023

Oggetto: Carnevale 2023

In occasione del carnevale, le attività didattiche saranno così organizzate:

scuola dell’infanzia

giovedì 16 febbraio gli alunni verranno a scuola vestiti in maschera e festeggeranno il giovedì 
grasso nei saloni del secondo e terzo edificio - in tale giornata l’uscita è anticipata alle ore 11.00;
venerdì 17 febbraio gli alunni si riuniranno nei saloni del secondo e terzo edificio - in tale 
giornata l’uscita è anticipata alle ore 12.00;

scuola primaria
giovedì 16 febbraio  
classi prime : festa in palestra dalle ore 8.45 alle ore 10.15 - dalle 10.15 alle 12.00 festa in classe - 
ore 12.00 conclusione delle attività didattiche
classi seconde: festa in classe fino alle ore 10.30 - dalle 10.30 alle 12.00 festa in palestra - ore 
12.00 conclusione delle attività didattiche
classi terze, quarte e quinte: alle ore 9.45 i genitori accompagneranno i loro figli davanti al 
castello normanno e andranno a riprenderli all’arena dell’Etna alle ore 12.30.

ORARIO DI SERVIZIO DEI DOCENTI
I docenti delle classi prime e seconde saranno tutti in servizio dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
I docenti delle classi terze, quarte e quinte verranno tutti a scuola alle ore 8.30 e successivamente 
si recheranno con mezzi propri al castello per accogliere gli alunni.

ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE
Le assistenti ASACOM seguiranno i loro assistiti secondo il loro orario di servizio.

Venerdì 17 febbraio orario regolare - i docenti sono autorizzati ad allungare la ricreazione di 30 
minuti per permettere agli alunni di consumare i dolci tipici di carnevale.
         

         Il dirigente scolastico
        prof.ssa Francesca Liotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)


