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CIRCOLARE N. 60 
 

Ai signori Docenti 

Alle famiglie degli alunni  

della Scuola Secondaria “D.Alighieri”  

e p.c. Alla DSGA  

 

Area Pubblicità legale 

Amministrazione Trasparente 

Sito web – Area Circolari 

Sito web – Area News 

 

Oggetto: Attività e orari Carnevale 2020.  

 

Poiché le attività di Carnevale determinano un incremento di uscite anticipate, il 

Consiglio d’Istituto, con delibera n. 45/1 del 03 settembre 2019, ha previsto una 

riduzione oraria di alcune giornate, deliberando delle lectio brevis.  

Pertanto, gli alunni festeggeranno il periodo di Carnevale con le attività e secondo gli 

orari di seguito indicati: 

➢ Giovedì 20/02/2020 – GIOVEDÌ GRASSO. Riflessione e convivialità sono previsti 

a partire dalle ore 10:30 con la Festa in maschera a tema (si darà spazio alla 

creatività dei ragazzi e all'arte del riciclo). Si vieta tassativamente l'uso di 

coriandoli, stelle filanti e bevande gassate.  

Gli alunni non potranno lasciare la scuola prima delle ore 12:30, ora di 

conclusione dell’attività della giornata. Prima di consentire l’uscita si raccomanda 

ai Docenti di vigilare affinché tutto sia in ordine. 

➢ Venerdì 21/02/2020 - POST GIOVEDÌ GRASSO: Inizio delle lezioni alle ore 

09:30. 

➢ Lunedì 24/02/2020 – LUNEDÌ GRASSO: orario regolare. 

➢ Martedì 25/02/2020 – MARTEDÌ GRASSO: Sospensione delle attività didattiche 

pomeridiane; uscita anticipata alle ore 12:30. 

➢ Mercoledì 26/02/2020 – MERCOLEDÌ DELLE CENERI: Inizio delle lezioni alle 

ore 09:30.  

 
LA DIRIGENTE 

dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 
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