
        

Prot. vedi segnatura               Massa Martana, 18/02/2020 

Ai docenti delle Scuole dell’Iﾐfaﾐzia 

La Pace , Colpetrazzo e Piervisani 

 

                                                                                                                                 Ai genitori degli alunni  

                                                                                                                                  Interessati per il tramite  

                                                                                                                                  dei docenti   

                                                                                                                                  All’Ufficio Scuola del Coﾏuﾐe di                             
.                                                                                                                                 Massa Martana  

                                                                                                                                  Agli Autisti 

Al personale Collaboratore Scolastico 

 

Alle Cuoche della mensa Scolastica 

                                                                                                                                  Atti/ sedi tutte/ Sito Web 

 

CIRCOLARE N. 94 

 

Oggetto: Festa di Carnevale Scuole dell’Infanzia. 

Si comunica che il giorno 25 Febbraio  2020,  ultimo giorno di carnevale i bambini della Scuole dell’Infanzia “ 
Il Castello”  di Colpetrazzo,  “S. Piervisani” e “La Pace”  faranno la festa tutti insieme, e sarà organizzata nel 

seguente modo: 

Programma:  

- ore 10.00: partenza dalla Scuola Il Castello e La Pace con il pulmino e ritrovo nella Piazza di 

Massa Martana insieme alla Scuola Piervisani, dove si farà una sfilata delle maschere nel tragitto 

della Rupe e fermata presso la piazza della Rinascita per canzoni e sketch di Carnevale  

(In caso di maltempo la festa si svolgerà presso il plesso La Pace) 

- ore 11.30 rientro alla Scuola La Pace 

- ore 12.00 pranzo insieme 

Le lezioni termineranno alle ore 14:00 e per esigenze organizzative della Scuola e dei servizi 

comunali ( Scuolabus e Mensa ) i bambini resteranno  nella Scuola infanzia  “LA PACE”  dove prenderanno i 

rispettivi scuolabus/genitori  per il rientro a casa . 

 

A riguardo si ricorda che è tassativamente vietato l’utilizzo , negli edifici scolastici, di : bombolette spray, 

coriandoli e l’introduzione di oggetti che possono risultare pericolosi. 
 

I docenti in servizio cureranno che il presente avviso sia consegnato ai genitori per presa visione  da parte 

delle famiglie. 

Il personale collaboratore scolastico dei relativi plessi delle scuole dell’Infanzia svolgeranno il loro 

turno di servizio (rispettando i propri orari) presso il plesso LA PACE. 

     

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (Prof. Marcello Rinaldi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

Istituto Comprensivo  Massa Martana 

Viale Europa, 10  06056 Massa Martana (PG) 

Tel. 075889141, Fax: 0758951126 

Web: scuolamartana.it - Mail: pgic81400r@istruzione.it 

 

Cod. meccanografico: PGIC81400R Prot. n 929 del 18-02-2020 - Tit. C 27

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

