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                                                 A.S. 2018/2019 

                  Agli alunni      

Ai sigg. Docenti 

Oggetto: Carnevale 2019. 

 

Si comunica che. 

Venerdì 1 Marzo 2019, giorno successivo al Giovedì grasso, al fine di evitare un probabile assenteismo da parte 

degli allievi, gli stessi sono autorizzati ad entrare in seconda ora. 

Sabato 2 Marzo gli studenti  di ciascuna classe saranno impegnati,  così come concordato con i rappresentanti 

degli studenti di Istituto: 

 durante la prima ora (1h di  assemblea di classe), nell’allestimento delle aule e nella preparazione dei costumi e 

dei trucchi;  

 successivamente, dalle ore 9:30 fino alle ore 10.15, nel mostrare alla giuria (individuata dagli studenti) i lavori 

effettuati;  

 dalle ore 10:30  alle ore 12:00, festeggeranno insieme ai docenti creando dei gioiosi momenti di socializzazione 

e di convivialità nei locali dell’atrio del primo piano della sede centrale; 

 alle ore 12:00  tutti gli allievi saranno liberi di lasciare i locali dell’Istituto. 

Lunedì 4 Marzo: 

 Svolgimento delle normali attività didattiche. 

Martedì 5 Marzo gli studenti  di ciascuna classe, così come concordato con i rappresentanti degli studenti di 

Istituto, nell’ambito delle rispettive aule procederanno:  

 dalle ore 8:20 alle ore 9:30 (1h di  assemblea di classe), all’allestimento dei tavoli per la degustazione culinaria 

di dolci tipici nell’atrio del primo piano della sede centrale; 

 dalle ore 9:30 fino alle ore 10.30, nel proporre  alla giuria (individuata dagli studenti) i prodotti gastronomici;  

 dalle ore 10:30 in poi, nell’atrio del primo piano della sede centrale, si procederà alla degustazione dei dolci 

tipici dei territori, creando dei momenti di socializzazione e di convivialità; 

 alle ore 12.00 gli studenti saranno liberi di lasciare i locali dell’Istituto. 

E’ vietato utilizzare coriandoli e stelle filanti. 

I docenti in servizio sono tenuti alla vigilanza. 

Le lezioni riprenderanno regolarmente Mercoledì 6 Marzo 2019; al fine di evitare un probabile assenteismo 

da parte degli allievi, gli stessi sono autorizzati ad entrare in seconda ora. 

Di quanto sopra gli alunni sono tenuti ad informare le famiglie. 

              Il Dirigente scolastico 

    Giuseppe Chiavetta 
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