
 

Circ. n. 126 del 20 febbraio 2023 

 

Alle Famiglie degli alunni delle classi prime  

Ai Docenti Scuola primaria De Rossi  

Ai Referenti di plesso De Rossi  

All’albo e al sito e al registro elettronico  

Agli atti  

 

Oggetto: Festa di Carnevale classi 1° A, 1° B, 1° C - Scuola primaria plesso De Rossi.  
 
In riferimento all’oggetto, si comunica che il giorno 23 febbraio 2023, dalle ore 14.30 alle 16.30, nella 
palestra interna del plesso De Rossi, si terrà la Festa di Carnevale delle classi prime.  
Per consentire la preparazione e la realizzazione dell’evento, nel suddetto giorno dalle ore 12.30 alle 
ore 16.30, sono sospese le attività ordinarie nella palestra interna.  
 

Il docente o i docenti in servizio nella classe accompagnano gli alunni in palestra per la realizzazione 
della festa. Per le attività di supporto all’evento il presidente di interclasse potrà individuare un 
ulteriore docente per ciascuna classe, preferibilmente tra quelli non in orario e secondo disponibilità.  
Le Referenti di plesso, ove necessario, provvedono alla sostituzione dei Docenti coinvolti nella 
realizzazione dell’evento. 
 

Si autorizza l'ingresso alla Sig,ra Antonella De Nuntiis, la quale svolgerà il ruolo di animatrice e 
“truccabimbi”. 
 

Il Presidente di interclasse vigilerà che il numero dei presenti non superi la capienza massima del locale, 
pari a 100 persone, come da documento di valutazione dei Rischi agli atti della scuola.  
 

L'uscita degli alunni verrà effettuata regolarmente alle 16.30. 

 
Si confida nella collaborazione di tutti per la riuscita dell'evento e si ringraziano altresì i docenti per 
l'impegno profuso nella realizzazione della festa. 
 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo  

                                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co.2 d.l.gs39/1993)  
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