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Cerveteri,  21/02/2019 
 
OGGETTO: Carnevalando alla Don Milani – programma della giornata 28 febbraio 2019 
 
Per il quarto anno consecutivo l'Istituto ''Don Milani'' di Cerveteri organizza ''Carnevalando alla Don 
Milani''. La manifestazione si svolgerà a Valcanneto in collaborazione con il Comitato di Zona Valcanneto 
e con il Centro Anziani di Valcanneto. Il tema scelto quest'anno è ''I Musical''.  

Parteciperanno gli alunni della Primavera, dell'Infanzia, della Primaria e della Secondaria di primo grado 
di tutti i plessi della Don Milani (Borgo San Martino, Valcanneto, Casetta Mattei, I Terzi, Ceri). 
La festa si terrà la mattina (8,00-13,00).  
PROGRAMMA 
− Alle ore 8,00 gli alunni della Primavera, dell'Infanzia, della Primaria e della Secondaria di primo grado 
entreranno ognuno nel proprio plesso, in attesa dell'arrivo delle navette che porteranno le varie classi a 
Valcanneto insieme agli insegnanti. 
- A Valcanneto le classi dell'Infanzia saranno accolte nell'androne dell'Infanzia; quelle della Primaria di 
Borgo e Casetta nel teatro della scuola di Valcanneto; le classi della scuola Secondaria di Primo grado nel 
cortile della scuola di Valcanneto.  

- Intorno alle 10,00 è prevista la partenza della sfilata e si proseguirà in senso inverso di marcia fino al 
parco giochi antistante il Village e qui gli alunni della Primavera e dell'Infanzia si fermeranno per le 
attività previste. Medie ed elementari proseguiranno il percorso lungo  il quale si effettueranno 3 tappe: 
una al parco giochi di largo U. Giordano (danza I media), la seconda tappa nei pressi del piazzale della 
Posta (danza II media) e la terza tappa nei pressi del piazzale del Geodetico  (esibizione di alcune classi 
della primaria). In questa tappa I bambini potranno fare una veloce merenda . 

- Alle 11.30 partenza scuolabus per Infanzia Ceri e Borgo; dalle 12.00 circa rientro nel plesso di 
Valcanneto a piedi e partenza delle navette per le scuole di Borgo, I Terzi e Casetta Mattei.  
La Polizia Municipale e la Protezione Civile controlleranno viabilità e sicurezza .  
 Si ringrazia per la consueta collaborazione . 

f.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Paola Di Muro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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