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Prot. N. 

Macomer, 12.02.2020

Ai Docenti 

Al Direttore S.G.A. e ai Collaboratori Scolastici 

plessi di scuola primaria e secondaria di I grado

Macomer  e Sindia

Loro indirizzi e-mail

Agli alunni e per loro tramite alle loro Famiglie

Sito – Atti 

Oggetto: Sfilata di carnevale del 21  e 24 febbraio 2020 – Macomer e Sindia

   Si comunica che l’I.C. ha accolto l’ invito pervenuto in data 23 gennaio,dall’amministrazione
Comunale di Macomer – Assessorato alla Cultura,  a partecipare alla sfilata di Carnevale promossa
e organizzata dalla locale Biblioteca. La sfilata dal tema “A Carnevale ogni libro vale” si articolerà
in un percorso per le vie della città con partenza dalla  piazza antistante la Biblioteca comunale.

Per l’occasione gli alunni dei plessi di scuola Primaria di Macomer si raduneranno alle ore 9:15
nella piazza dei Caduti,  attigua alla  Biblioteca dove li  avranno accompagnati  i  genitori.  Quindi
saranno ordinati in fila e condotti dalle insegnanti nella piazza antistante la Biblioteca Comunale per
unirsi al corteo della sfilata alle ore 9:30.

Gli alunni della scuola secondaria di Macomer partiranno dal plesso di via Bechi Luserna alle ore
8:45 e con i rispettivi docenti si recheranno nella piazza dei Caduti per unirsi ai compagni della
Primaria.

Alla fine del percorso come programmato dagli organizzatori, con nota pervenuta alla scuola in data
06.02.2020,  gli  alunni,  dopo  aver  consumato  i  dolci  di  Carnevale,  per  il  rientro  nei  rispettivi
domicili,  potranno essere prelevati dai genitori, qualora presenti o in assenza, saranno radunati dai
docenti che li condurranno nei rispettivi plessi fino al consueto termine delle lezioni  (13:30).  

http://www.binnadalmasso.edu.it/




Gli alunni dei plessi di Sindia sfileranno per le vie del loro paese in data lunedì 24 febbraio a partire
dalle  ore  10:00  con rientro  a  scuola  alle  11:30 e  a  seguire  parteciperanno  ad  un  momento  di
intrattenimento  nella palestra dell’edificio scolastico.

I coordinatori di classe cureranno l’informazione alle famiglie tramite nota scritta sul diario
degli alunni, indicando che la presente comunicazione sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto e
sul Registro Elettronico.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa  Antonina  Caradonna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                      ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93


