
 
 
     Prot.     - Infanzia   17 /2015I           - Primaria 35 /2015E        -  Media 48 /2015M        -  Liceo29 /2015L 

 

       Ai Signori Genitori e Alunni/e 

       Ai Signori Docenti e Personale non docente 

 

 

 Oggetto:  FESTA DI CARNEVALE 

Gentilissimi Genitori. 

Carissimi Docenti e Alunni/e. 

 
 

La festa di carnevale a scuola sarà fatta giovedì 12.02.2015. A questa festa saranno invitati gli 

amici incontrati agli open day e amici che conoscete voi. 

Avremo tra noi il Sig. Viero che preparerà con alcuni ragazzi della secondaria di I°, delle 

frittelle!!! (laboratorio di cucina per il recupero della tradizione popolare - Expo). 

Per facilitare la riuscita della festa, proponiamo:  

         □   I bambini medi e piccoli dell’infanzia sono invitati a portare dolci 

         □   I bambini grandi sono invitati a portare bicchieri e tovaglioli 

         □   Tutte le classi della Primaria, 2°A, 3°A e B Media, 4°e 5° Liceo sono invitate a portare       

dolci 

         □   La classe 1° Media  è invitata a portare    bicchieri e tovaglioli       

    ►  Si giocherà e festeggerà SOLO con STELLE FILANTI  

           (non si portano coriandoli e bombolette spray di qualsiasi natura … ) 
 

    ►  Si prega di non portare giocattoli pericolosi e di non fare scherzi che possano fare male o 

           offendere la sensibilità delle persone 
 

    ►  Solo i bambini dell’INFANZIA possono arrivare già vestiti in maschera al mattino. 

          Tutti gli altri possono portarsi il costume e indossarlo dopo il pranzo. 

 

Vi ricordiamo che Lunedì 16 e Martedì 17 febbraio 2015 sono i giorni della vacanza di carnevale, 

come indicato nel calendario regionale della scuola.  

Il Mercoledì delle Ceneri, 18.02 p.v., gli alunni potranno giungere a scuola per le ore 09.00. La 

scuola è comunque aperta fin dalle ore 07.30 e gli insegnanti saranno presenti per accogliere gli 

alunni che intendono arrivare già da quell’ora . 

Alle ore 09.00 invitiamo tutti in Chiesa a vivere il segno delle Ceneri per iniziare la Quaresima.  

Alle ore 09.30 riprendono le lezioni secondo l’orario ordinario.  
 

Cordialmente. 
 

 

Maestra Daniela Zonta     Prof. Mattia Farronato   Prof. Stefania Zilio 

 

 

 

Bassano del Grappa, 05.02.2015 


