
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comunicazione n.165                                                                               

                                                                                                                                              Agli alunni  

Al personale ATA 

della Sc. Primaria e Sec. di 1°gr.  

 di Piraino - Gliaca e Zappardino  

 

 

 
 

OGGETTO: “Festa di Carnevale”  Giovedì  20 febbraio 2020 – Comune di Piraino 

 

Accogliendo l’invito dell’Amministrazione del Comune di Piraino alla festa di cui all’oggetto, con 

la consapevolezza che la tradizione del Carnevale è sempre stata una grande festa di allegria e 

creatività, si comunica quanto segue: 

Gli alunni della scuola primaria dei plessi di Piraino e Zappardino e della scuola secondaria 

parteciperanno al “Carnevale degli studenti” che si terrà Giovedì 20/02/2020 dalle ore 10.00 alle ore 

12.30 presso il Salone Parrocchiale di Gliaca. 

Per motivi organizzativi e di trasporto si specifica quanto segue 

Scuola Primaria Zappardino 

Gli alunni saranno prelevati dallo scuolabus alle ore 9.30 circa davanti al plesso di Gioiosa Centro.  

Gli alunni usciranno con il seguente ordine: 

Classi I+II+III: alunni n. 13 saranno accompagnati dalle ins. Palazzi, Spinella, Busacca. 

Classi IV+V: alunni n. 15 saranno accompagnati dalle ins. Calabria, Franchina e Laurini. Alla fine 

della manifestazione prevista per le ore 12.30 gli alunni rientreranno a casa usufruendo del trasporto 

comunale, con lo stesso ordine. Per gli alunni della scuola primaria di Zappardino residenti a 

Gioiosa è previsto il trasporto  fino alla delegazione Comunale di Zappardino. 

 I docenti in servizio nel turno di pomeriggio effettueranno le ore nel turno di mattina. 

Scuola Primaria  Piraino 

Gli alunni saranno prelevati dallo scuolabus alle ore 9.30 circa davanti al plesso di Piraino e alla 

fine della manifestazione prevista per le ore 12.30 gli alunni rientreranno a casa usufruendo del 

trasporto comunale. 

                                                                             
                     ISTITUTO COMPRENSIVO “Anna Rita Sidoti”  

Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME)  
Tel. 0941301121 – Fax 0941302711 

Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T –  

E-mail meic84400t@istruzione.it Posta certificata: meic84400t@pec.istruzione.it  Sito web: www.icgioiosa.gov.it  
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Scuola Primaria  Gliaca 

Gli alunni usciranno alle ore 8:45 e, dopo una sfilata per le vie del paese, si recheranno al Salone 

parrocchiale alle ore 10.00 e rientreranno nel plesso scolastico alle ore 12.30.  

Le attività si concluderanno regolarmente.  

 

Scuola Sec. di 1°gr. Gliaca  

Gli alunni si recheranno a piedi al Salone Parrocchiale alle ore 9.45 e rientreranno alle ore 12.30.  

Le lezioni si concluderanno   regolarmente. 

 

Indicazioni operative 

 Non sarà possibile l’utilizzo di maschere che rendano irriconoscibili i volti; 

 E’ vietato l’uso di qualsivoglia bombolette spray; 

 I docenti avranno cura che l’autorizzazione che si allega in copia per la partecipazione. 

del/la figlio/a sia firmata dai genitore; 

 Gli alunni che non saranno autorizzati si fermeranno in classe affidati ad un docente. 

I responsabili di plesso sono invitati a predisporre una turnazione di 30 minuti per docente/ATA per 

effettuare la vigilanza in prossimità delle uscite ove non vi fosse la presenza del personale comunale 

e di comunicare tali turni in presidenza entro le 12:00 di Mercoledì 19/02/2020. I docenti tutti sono 

invitati a garantire assidua vigilanza degli alunni affidati durante la festa ed in occasione del rientro. 

Buon divertimento a tutti. 

 

Si allega autorizzazione. 

                                                                 

                    F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof. Leon ZINGALES 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Oggetto: Autorizzazione a partecipare all’ iniziativa “ Carnevale degli studenti” 20 febbraio 2020 

 

I sottoscritti  

Padre……………………………………………………………….…………………………………………………… 

 

Madre…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

genitori dell’alunno/a …………………………………………………………………………………………………… 

 

Frequentante la Scuola Primaria / Secondaria del plesso di ……………………….   classe ……… Sez. ……………. 

 

AUTORIZZANO 

 

Il proprio/a… figlio/a……….  a partecipare all’iniziativa “ Carnevale degli Studenti” 20 febbraio 2020, che si terrà  
 

presso il  Salone Parrocchiale di Gliaca (compreso il trasporto organizzato dal comune per i plessi di Piraino e Zap-

pardino). 

Autorizza il personale della scuola e/ gli esperti del progetto all’utilizzo di immagini, testi e disegni relativi al proprio/a 

figlio/a, elaborati o riprese con l’esclusiva finalità di documentare le attività dell’iniziativa. 

Gioiosa Marea  …  febbraio  2020                                                                                        FIRMA  

 

 

 

   

Oggetto: Autorizzazione a partecipare all’ iniziativa “ Carnevale degli studenti” 20 febbraio 2020 

 

I sottoscritti  

Padre……………………………………………………………….…………………………………………………… 

 
Madre…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

genitori dell’alunno/a …………………………………………………………………………………………………… 

 

Frequentante la Scuola Primaria / Secondaria del plesso di ……………………….   classe ……… Sez. ……………. 

 

AUTORIZZANO 

 

Il proprio/a… figlio/a……….  a partecipare all’iniziativa “ Carnevale degli Studenti” 20 febbraio 2020, che si terrà  
 

presso il  Salone Parrocchiale di Gliaca (compreso il trasporto organizzato dal comune per i plessi di Piraino e Zap-

pardino). 

Autorizza il personale della scuola e/ gli esperti del progetto all’utilizzo di immagini, testi e disegni relativi al proprio/a 

figlio/a, elaborati o riprese con l’esclusiva finalità di documentare le attività dell’iniziativa. 

Gioiosa Marea  …  febbraio  2020                                                                                        FIRMA  

 

 


