
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Care ragazze, cari ragazzi, 

Cari genitori, 

anche quest’anno, come consuetudine, verrà organizzato un momento di condivisione in 
occasione del carnevale. L’obiettivo è di vivere tutti insieme la ricorrenza carnascialesca in 
un’atmosfera allegra e scherzosa ma anche positiva e corretta. Come negli ultimi anni 
infatti, l'invito per tutti è quello di divertirsi in modo sano e senza eccessi. 
Si tratta, per tutti, di un momento da vivere fuori dai banchi con la propria classe e con il 
resto della sede, che mira a sviluppare quelle competenze trasversali alle materie, che 
sono di tipo relazionale, creativo e di collaborazione. Non c’è l’obbligo di travestirsi ma, 
pur essendo un’attività ricreativa, si svolge durante l’orario scolastico ed è pertanto 
obbligatoria.  

Venerdì 21 febbraio 2020 il programma della giornata è il seguente: 

Mattino 

 Le lezioni si svolgeranno come da orario. 

Pomeriggio 

 I ragazzi verranno a scuola e durante la prima ora del pomeriggio, con il docente di 
classe, potranno prepararsi, travestirsi, organizzarsi. 

 Tra le 14.20 e le 14.35 tutti si recheranno in palestra dove ogni classe avrà un 
suo momento per fare una breve sfilata e presentarsi, ci saranno intrattenimenti 
vari e una giuria eleggerà i costumi più belli (singoli e classe). Seguirà una festa in 
costume con merenda. 
Al termine della festa (verso le 16.00 per le prime, le altre a seguire) i ragazzi 
saranno liberi. 
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Per il buon andamento della giornata ci sono alcune regole da rispettare: 

 non è consentito l’uso di coriandoli, petardi, schiuma da barba e simili, questo 
anche per rispetto di chi si occupa della pulizia; 

 la festa di carnevale si svolge solo venerdì pomeriggio; al mattino si viene a scuola 
regolarmente e in tenuta normale; 

 il buon esito di questa nuova esperienza dipenderà da parecchie variabili, ma 
soprattutto dal comportamento educato di ognuno, dall'osservanza delle disposizioni 
contenute in questa comunicazione e delle indicazioni che gli allievi riceveranno 
direttamente sul posto. 

 
 

Cordialmente 

Luca Filippini, direttore 


