
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione n.146                                                                          

                                                                                                                                              Agli alunni  

Alle famiglie 

Al personale  

Dei plessi del comune di Piraino  

 

 

 

 
 

 

OGGETTO: “Festa di Carnevale” Giovedì 16 febbraio 2023 – 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 e secondaria di 1° grado dei plessi di Piraino Centro-Zappardino, e 

Gliaca parteciperanno alla “Festa di carnevale in maschera” che si terrà Giovedì 16/02/2023 a 

partire dalle ore 9.30 presso il Salone Parrocchiale di Gliaca. 

 

Per motivi organizzativi e di trasporto si specifica quanto segue: 

 

Scuola Primaria Piraino  

 Gli alunni partiranno dal plesso con lo scuolabus comunale alle ore 9.30. Rientreranno in sede alle 

ore 12.00 circa. Saranno accompagnati dai docenti in servizio. Le attività didattiche si 

concluderanno con orario regolare. 
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Scuola Primaria Zappardino 

 Gli alunni partiranno dal plesso con lo scuolabus comunale alle ore 9.30. Rientreranno in sede alle 

ore 12.00 circa. Saranno accompagnati dai docenti in servizio. Le attività didattiche si 

concluderanno con orario regolare. 

 

Scuola Primaria Gliaca 

 Gli alunni si recheranno a piedi all’auditorium alle ore 9.30 e rientreranno in sede alle ore 12.00 

circa. Saranno accompagnati dai docenti in servizio e da 2 collaboratori scolastici assegnati al 

plesso.  Le attività didattiche si concluderanno con orario regolare. 

 

 Scuola Secondaria  di 1°grado  Gliaca 

Gli alunni si recheranno a piedi all’auditorium alle ore 10.00 e rientreranno in sede alle ore 12.30 

circa. Saranno accompagnati dai docenti in servizio e da 1 collaboratore scolastico assegnato al 

plesso.  Le attività didattiche si concluderanno con orario regolare. 

 

Scuole Infanzia di Fiumara e Zappardino 

I bambini festeggeranno nei plessi di pertinenza. 

 

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 genitori; 

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

I responsabili di plesso comunichino al Sig. Pippo Manera la lista di eventuali alunni che 

presentano intolleranze alimentari ovvero allergie entro e non oltre il 9/02/2023. 

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 Lunedì 13/02/2023. 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 allegano autorizzazione e invito 

                                                                 

                    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 “ Festa di Carnevale in Maschera” 16 febbraio 2023 

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 “  Festa di Carnevale in Maschera ” 16 febbraio 2023, che 

si terrà  

 
presso il Salone Parrocchiale di Gliaca di Pirano (compreso il trasporto organizzato dal comune) 

 

Si comunica che il/la proprio figlio/a ha le seguenti allergie/intolleranze…………………………………………  

 

Autorizzano 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, tenuto conto della 

comunicazione n. 47 prot. 5774 del 03/10/2022  

 

Piraino  …  febbraio  2023                                                                                        FIRME  

 
 

 

Oggetto: Autorizzazione a partecipare all’ iniziativa “ Festa di Carnevale in Maschera” 16 febbraio 2023 
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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 “  Festa di Carnevale in Maschera ” 16 febbraio 2023, che 

si terrà  
 
presso il Salone Parrocchiale di Gliaca di Pirano (compreso il trasporto organizzato dal comune) 

 

Si comunica che il/la proprio figlio/a ha le seguenti allergie/intolleranze…………………………………………  

 

Autorizzano il personale della scuola e/ gli esperti del progetto all’utilizzo di immagini, testi e disegni relativi al 
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Piraino  …  febbraio  2023                                                                                        FIRME  

 

 

 


