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Ministero dell’Istruzione 

Prot. vedi segnatuta                                                                       Pesaro,  15/2/2020 

Circ. n. 135 

                

A TUTTI GLI ALUNNI E AI GENITORI 

SCUOLA INFANZIA “SKARABOKKIO” 

SCUOLA PRIMARIA “S. MASCARUCCI” 

 

A TUTTO IL PERSONALE  

SCOLASTICO 

 

Oggetto: Attività di Carnevale 2020 – MARTEDI’ 25 febbraio 

Si comunica che martedì 25 febbraio (martedì grasso), i plessi della scuola dell’infanzia 

“Skarabokkio” e della scuola primaria “S. Mascarucci”, osserveranno il seguente orario: 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

7.50 – 12.30 (senza mensa e senza turno pomeridiano); 

 SCUOLA PRIMARIA  

TEMPO PIENO: 8:20- 13.00 (con mensa e senza turno pomeridiano). 

TEMPO NORMALE: 8.20-13.00 (senza mensa). 

 

Nel corso della mattinata in entrambi i plessi sono previste attività per festeggiare il Carnevale. 

 Scuola dell’infanzia “Skarabokkio”: festa di Carnevale dalle ore 10.45 alle ore 12.30. 

I bambini potranno essere accompagnati da un genitore o un nonno. Bambini e accompagnatori 

potranno venire a scuola mascherati ma senza accessori. 

I partecipanti saranno coinvolti attivamente in balli e giochi di gruppo e seguirà un ricco buffet. 

 Scuola primaria “S. Mascarucci”: sfilata e festa in P.le Europa dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Gli insegnanti accoglieranno i bambini mascherati da “Antichi mestieri”, i bambini potranno venire a 

scuola con le loro maschere e alle 10.00 (dopo la merenda) tutti insieme si recheranno in P.le Europa per 

canti, balli e musica in piazza. Alle 12.00 è previsto il rientro a scuola. 

I genitori che desiderano contribuire con dolcetti e bibite sono pregati di far riferimento al proprio 

rappresentante di classe per organizzare la merenda. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Fiorella D’Ambrosio 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 
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