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CIRCOLARE n.130 
Cerveteri, 01 febbraio 2018        
       Ai docenti dell'I.C. 
       Ai genitori  
       Al sito web 
       Ai collaboratori scolastici 
        
OGGETTO: Carnevalando alla Don Milani – programma della giornata 09-02-2018 
 
Per il terzo anno consecutivo l'Istituto ''Don Milani'' di Cerveteri organizza ''Carnevalando 
alla Don Milani''.  
La manifestazione si svolgerà a Borgo San Martino in collaborazione con l'associazione 
''Borgo San Martino''. Il tema scelto quest'anno è ''Flora e fauna''. Parteciperanno gli alunni 
della Primavera, dell'Infanzia, della Primaria e della Secondaria di primo grado di tutti i 
plessi della Don Milani (Valcanneto, Borgo, 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 Borgo San Martino insieme agli 
insegnanti. 

− A Borgo S. Martino  le classi dell'Infanzia saranno accolte  nel cortile dell'Infanzia del 
plesso di Borgo; quelle della Primaria nel cortile della Primaria di Borgo; le classi 
della scuola Secondaria di Primo grado nel parco recintato.  

- Intorno alle 10,00 è prevista la partenza della sfilata: dalla scuola si arriverà nell'Arena 
della piazza, qui gli alunni si fermeranno. 
 Il programma sarà il seguente: 
- Sfilata di ogni classe nell’Arena  
-Spettacolo di Artisti di Strada , giochi e ''Truccabimbi'' con la collaborazione di alcuni 
genitori 
- Merenda negli spazi intorno all'Arena con allestimento di  tavoli messi a disposizione 
dell'associazione Borgo San Martino   
- Alle 11.45 circa  partenza delle navette per la Scuola dell'Infanzia di Ceri e di Valcanneto; a 
seguire quelle per la Primaria di Casetta Mattei e le medie dei Terzi; infine quelle della 
Primaria di Valcanneto.  
 
La Polizia Municipale e della Protezione Civile controlleranno  viabilità e sicurezza .  
 
Si comunica che gli alunni non potranno essere prelevati con orario anticipato dai genitori 
durante la festa , ma, qualora necessario, solo al rientro nei rispettivi plessi. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                DOTT.SSA PAOLA DI MURO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993) 
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