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_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Comunicazione n. 216 

Somma Vesuviana,14 febbraio 2023 

 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Al D.S.G.A. 

Sito web 

Agli Atti 

 

 

 

Oggetto: Carnevale 2023_Organizzazione attività didattiche e sospensione attività 

 

 

          Si comunica che, come da calendario scolastico regionale, le attività didattiche saranno sospese 

nei giorni 20 e 21 febbraio 2023, in occasione del Carnevale. 

         Si fa presente che nella giornata di venerdì 17 febbraio NON verrà erogato il servizio mensa in 

quanto le attività didattiche della Scuola dell’Infanzia e delle classi della Scuola Primaria a tempo pieno 

si svolgeranno in orario antimeridiano per consentire lo svolgimento delle attività previste nel Progetto 

curricolare “Aria di Festa” deliberato dal Collegio dei Docenti, come di seguito specificato.  

 

Gli orari delle attività didattiche per la giornata di venerdì 17 febbraio saranno i seguenti: 

 

 Plesso Bertona: Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria dalle ore 8:00 alle ore 13:00; 

                        

 Plesso Di Sarno: Scuola Primaria dalle ore 8:15 alle ore 13:15; 

 

 Plesso Termini: Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria dalle ore 8:15 alle ore 13:15.  
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PROGETTO “ARIA DI FESTA” 

Organizzazione attività didattiche di venerdì 17 febbraio: 

 

SCUOLA INFANZIA:   

 

In entrambi i plessi sarà organizzata una festa in maschera, durante la quale i bambini sfileranno nel 

cortile della scuola, balleranno e canteranno. I bambini, quindi, verranno a scuola mascherati. 

 

L’orario di ingresso e di uscita sarà il seguente: 

 Plesso Bertona: 

o Ingresso: dalle ore 8:00 alle ore 9:00; 

o Uscita: dalle ore 12:00 alle ore 13:00 

 Plesso Termini: 

o Ingresso: dalle ore 8:15 alle ore 9:15; 

o Uscita: dalle ore 12:15 alle ore 13:15. 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

 

In tutti i plessi saranno svolte attività laboratoriali durante le quali verranno realizzate maschere con cui 

gli alunni sfileranno nei locali comuni e nei cortili dei plessi, reciteranno poesie e canteranno. 

 

 

Si precisa che, per ragioni di sicurezza, non è consentito portare a scuola spade, archi e frecce, 

pugnali, manganelli e qualsiasi altro oggetto potenzialmente pericoloso. Non è inoltre consentito 

l’uso di bombolette spray contenenti schiuma e coriandoli. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nunzia Borrelli 
Documento firmato digitalmente ai 

 sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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