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Agli alunni e genitori,
ai docenti,

al DSGA per i provvedimenti di competenza,
Sito www.scuolasecondariaprimogradocesareo.edu.it

alla D.D. “E. Salgari”

COMUNICAZIONE N.70

OGGETTO: “Cesareo Carnival, un Carnevale da fiaba”
II edizione

Si comunica che il nostro Istituto, nell’ambito del miglioramento e ampliamento dell’Offerta

Formativa e del Progetto Continuità con la D.D. “E. Salgari”, organizza la seconda edizione

del  “Cesareo Carnival”, che quest’anno avrà come tematica le fiabe.

La manifestazione si svolgerà giorno 21 febbraio c.a., dalle ore 10:30 in poi, presso gli spazi

esterni della scuola; qualora le condizioni metereologiche non lo consentano, le attività previste si

svolgeranno all’interno dei locali scolastici.

Vi prenderanno parte gli alunni del gruppo inclusione e gli alunni di tutte le classi prime

della nostra scuola; questi ultimi, accompagnati dai rispettivi docenti, sfileranno con le

maschere  e  i  costumi da loro realizzati in base alla fiaba prescelta.

Saranno altresì ospitati gli allievi delle classi quarte della D.D. “Emilio Salgari” e le loro insegnanti,

nonché una rappresentanza dello Staff di dirigenza.

Tali classi interverranno alla manifestazione secondo la suddetta scansione oraria:

- I turno, dalle ore 10:30 alle ore 11:30, le classi 4^E – 4^F;

- II turno, dalle 11:30 alle 12:30, le classi 4^A - 4^B – 4^C – 4^D.
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Gli alunni della scuola primaria, accolti dai ragazzi del gruppo inclusione che introdurranno le varie

fiabe, verranno coinvolti in indovinelli e giochi linguistici e saranno invitati ad esprimere la

loro  preferenza in merito alla fiaba della quale più hanno apprezzato i costumi.

Al termine della manifestazione, verranno premiate le classi che hanno realizzato i costumi delle

tre fiabe più votate; gli allievi rientreranno quindi nelle proprie aule per riprendere il

regolare  svolgimento delle attività didattiche.

N.B. Per la suddetta giornata, si raccomanda a tutti i docenti di fare svolgere ai propri

allievi la ricreazione all’interno delle rispettive aule. I docenti di educazione fisica sono invitati a

svolgere le proprie attività in classe, al fine di facilitare l’organizzazione e la realizzazione

dell’evento stesso.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosalba Giuseppina
Sabatino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93
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