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CIRCOLARE N 68

Cerveteri, 16/02/2017

  

Ai docenti
Al personale ATA
Alle famiglie
Agli alunni
Al sito Web

                                                                                                                              
OGGETTO: sfilata di carnevale

Si comunica che il giorno giovedì 23 febbraio 2017 ci sarà una sfilata di maschere per le 
strade di Valcanneto ( Progetto CARNEVALANDO ) con il seguente programma:

Gli alunni alle ore 8:00 del 23 febbraio entreranno a scuola nei loro rispettivi plessi. 
Successivamente  si riuniranno nel plesso di Valcanneto, accompagnati con gli scuolabus, gli 
alunni della Primaria di Casetta Mattei e Borgo san Martino, quelli dell'Infanzia di Ceri e Borgo 
San Martino e quelli della Scuola media de I Terzi. Alle ore 9:30 è prevista la partenza della 
sfilata da scuola fino al parco giochi di largo Giordano. Gli alunni dell'Infanzia e delle prime 
Scuola primaria saranno accolti nel parco animati dai ragazzi terza media con giochi popolari, 
trampolieri e tanto altro; gli alunni delle seconde, terze, e quarte e quinte saranno accolti invece 
nel giardino adiacente al parco e saranno coinvolti in vari giochi e non mancheranno sorprese. 
Saranno presenti alla sfilata e ai giochi il gruppo sbandieratori di Allumiere e una bravissima e 
giovanissima atleta  che regalerà spettacolo con performances sui  trampoli.  Alle  11.45 gli 
scuolabus preleveranno gli alunni e li condurranno nei vari plessi .Il gruppo di Valcanneto si 
incamminerà a piedi verso il plesso e il tutto terminerà davanti alla scuola intorno alle 12.15. 

  
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Mondelli

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del Dlgs 39/1993
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