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COMUNICAZIONE DEL 14/02/2020 

Ai genitori  

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

scuola primaria Marconi 

sez H scuola infanzia Arcobaleno 

 
Oggetto: progetto “Carnevale Alè” – organizzazione delle attività didattiche nei giorni 20, 25 e 26 febbraio 2020 

 

Cari genitori, alunni, docenti e personale ATA sono lieta di informarvi che gli alunni dell’I.C. Antonio Gramsci di Aprilia 

parteciperanno alle attività del “Carnevale di Aprilia” nell’ambito del progetto PTOF d’Istituto “Carnevale Alè”. Per 

consentire la preparazione e la partecipazione degli alunni alle sfilate dedicate alle scuole nei giorni 20 e 25 febbraio 2020, le 

attività didattiche si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 
 

Giovedì 20 Febbraio 2020 

inizio delle attività didattiche ore 8:05/8:10 – termine attività didattiche ore 13:05/13:10 alunni primaria e sezione H infanzia 

(presso plesso Marconi) 

 

Percorso della sfilata: P.zza Nenni, Via degli Oleandri, P.zza Benedetto Croce, Via G. Galilei, Via dei Lauri, P.zza Roma 
 

Apriranno il corteo gli alunni della scuola dell’infanzia; seguiranno tutte le classi 1
e
, 2

e
, 3

e
, 4

e
 e 5

e
 con i costumi del tema 

prescelto. 

A seguire rientro a scuola (plesso Marconi) di tutti gli alunni partecipanti. Sospensione di tutte attività pomeridiane.  
 

Martedì 25 Febbraio 2020 

Inizio delle attività didattiche ore 13:25/13:30– termine attività didattiche ore 18:00 circa alunni primaria e sezione H infanzia 

(presso plesso Marconi) 

 

Percorso della sfilata: Corso Giovanni XXIII, P.zza Roma, Via degli Oleandri, P.zza Benedetto Croce, Via G. Gallilei, Via dei 

Lauri, P.zza Roma 

A seguire rientro a scuola (plesso Marconi) di tutti gli alunni partecipanti. 
 

Si ricorda che nei giorni 20 e 25 febbraio 2020 i bambini potranno essere ripresi dai genitori solo dopo il rientro a scuola, 

plesso Marconi.  

I genitori sono invitati ad affiancare il corteo disponendosi ai lati, lasciando spazio alle file dei bambini.  

E’ gradita la collaborazione dei genitori rappresentanti di classe, lungo il percorso, per fornire acqua ai bambini qualora 

necessiti. 

        

Mercoledì 26 Febbraio 2020 

“Recupero per le classi del plesso Marconi e le sezioni del plesso Arcobaleno partecipanti al Carnevale Apriliano” (delibera 

n.216/2019 del Consiglio di Istituto) 

Inizio delle attività didattiche ore 10:05/10:10 – termine attività didattiche 12:05/12:10, sospensione di tutte le attività 

pomeridiane, per gli alunni del plesso Marconi. 

Inizio delle attività didattiche alle ore 10:30 - termine attività 12:30 per gli alunni della sezione H del plesso Arcobaleno. 
 

Si ringrazia in anticipo tutta la comunità dell’I.C. Antonio Gramsci di Aprilia, docenti, personale Ata, genitori ed 

alunni per l’impegno, la collaborazione e la calorosa partecipazione che da sempre dimostrano verso questa iniziativa. 

GRAZIE. 

  

  

F.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Floriana Vinci 
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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