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Oggetto: Partecipazione sfilata di carnevale - Organizzazione oraria del giorno 20/02/2023   

 

In occasione del carnevale lunedì 20 febbraio 2023 le attività didattiche si svolgeranno come di 

seguito specificato: 

 

CLASSI PRIME 

Tutti gli alunni delle classi prime entreranno a scuola regolarmente, vestiti in maschera (tematica 

magia e mondo fantastico), per partecipare alla sfilata organizzata dal comune di Bronte, che avrà 

inizio alle ore 10.00 con raduno a Piazza Piave e si concluderà alle ore 12.00 in Piazza Spedalieri. 

Gli studenti si recheranno alle ore 9.30 ordinatamente in fila sul luogo di partenza accompagnati 

dai docenti sottoindicati dopo aver consumato cibo confezionato della tradizione carnascialesca:  

 

CLASSI PRIME DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

1A M. SANFILIPPO – DOCENTE DI SOSTEGNO 
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1B G. DI BELLA – F. ADORNETTO 

1C M. GUARNERA – L. DI GUARDIA 

1D S. BIONDI – C. SAITTA – L. LA ROSA 

1E S. RE – M. GIARDINA 

1F J. AMATO – A. ZAFARANA 

1G A. BASILE – S. SOFIA 

1H M. FERRIGNO – M.L. SOFIA 

 

Alle ore 12.00 gli alunni potranno recarsi a casa. 

 

CLASSI SECONDE E TERZE  

Gli alunni delle classi seconde e terze potranno, a partire dalle ore 10.30, festeggiare il carnevale, 

rigorosamente all’interno delle proprie classi. 

Durante la piccola festicciola in classe è possibile consumare cibo confezionato della tradizione 

carnascialesca; è, invece, severamente vietato l’utilizzo di coriandoli, bombolette spray e ogni tipo 

di oggetto appuntito e pericoloso.  

Alle ore 12.00 le attività didattiche saranno sospese.  

 

I docenti di tutte le classi avranno cura di leggere la circolare e di controllare sul diario degli alunni 

la presa visione da parte dei genitori tramite firma. Gli alunni sprovvisti di firma da parte di uno dei 

genitori resteranno a scuola fino alle ore 14.00 e quelli delle classi prime non potranno partecipare 

alla sfilata. 

 

Si precisa che in tale giornata le attività e le lezioni pomeridiane saranno sospese.   
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