
 

Circ. n. 144 

Palermo, 11.02.2020 

 

Ai Docenti e agli Alunni dell’IC Russo-Raciti 

Ai Genitori per mezzo diario 

Al DSGA e al personale ATA 

Al sito istituzionale 

 

 

OGGETTO – CARNEVALE 2020 

Si comunica che Giovedì 20 Febbraio, alle ore 10.30 circa, gli Alunni di tutte le classi dell’Istituto, in maschera e non,  

parteciperanno alla sfilata di Carnevale, per le vie del quartiere, organizzata dal Comune di Palermo – V Circoscrizione e 

dall’associazione ComPA.  

L’organizzazione sarà la seguente: 

 Scuola dell’Infanzia – Tutti gli Alunni saranno accompagnati dai Docenti e dai Genitori e, alla fine della sfilata, saranno 

licenziati direttamente sul posto. Per l’occasione sarà sospeso il servizio mensa. Gli Alunni senza dichiarazione 

liberatoria non parteciperanno alla sfilata e saranno prelevati a Scuola alle ore 10.10. 

 Scuola Primaria – Gli Alunni saranno accompagnati dai Docenti dell’ora e dai Genitori rappresentanti di Classe; gli 

Alunni H, preferibilmente, anche dai propri Genitori. Alla fine della sfilata tutti gli Alunni saranno licenziati e prelevati 

dai Genitori direttamente sul posto. Gli Alunni senza dichiarazione liberatoria non parteciperanno alla sfilata e saranno 

prelevati a Scuola alle ore 10.00. 

 Scuola Secondaria di I gr. – Gli Alunni saranno accompagnati dai Docenti designati dalla Scrivente e gli Alunni H, 

preferibilmente, anche dai propri Genitori. Alla fine della sfilata tutti gli Alunni ritorneranno a scuola ed usciranno 

regolarmente alle ore 14.00. Gli Alunni senza dichiarazione liberatoria non parteciperanno alla sfilata e rimarranno a 

Scuola. 

I Docenti Prevalenti e Coordinatori/Tutor, prima della manifestazione, avranno cura, inderogabilmente, di fare leggere e firmare 

alle Famiglie la dichiarazione liberatoria per la realizzazione di riprese video e fotografiche, richiesta dalla V Circoscrizione. 

Si ricorda, infine, che, come da delibera n. 180 del verbale 29 del Consiglio d’Istituto dell’08.07.2019, Lunedì 24 e Martedì 25 

Febbraio sarà sospesa l’attività didattica. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                            F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Prof.ssa Sabina Minardi 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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