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Ai docenti della Scuola Primaria, Sec. di I e II grado di Lampedusa 
Ai docenti della Sez. staccata di Linosa 

 
Alle responsabili dei plessi  

della Scuola Primaria, Sec. di I grado e II grado di Lampedusa 
 

Alla responsabile di plesso della Sez. staccata di Linosa 
 

Agli alunni e ai genitori  
 

Oggetto: carnevale 2019/2020 

Si comunica alle SS. LL. che in occasione del carnevale gli alunni e i docenti in indirizzo 

verranno coinvolti nelle seguenti attività: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Lunedì 24 febbraio 

 

Gli alunni della Scuola Primaria, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, parteciperanno alla 
sfilata carnevalesca.  

Gli alunni, alle ore 8.30, entreranno regolarmente a scuola e con i docenti della 
classe, dopo aver fatto l’appello, si recheranno presso piazza Vigili del fuoco da dove 
avrà inizio la sfilata. Intorno alle ore 12.00, nella medesima piazza, i genitori 
preleveranno i propri figli.  

Le responsabili di plesso e dell’orario si prenderanno cura di organizzare quanto 
necessario per la sorveglianza. 

Martedì 25 febbraio 

Gli alunni della Scuola Primaria faranno, nelle proprie classi, una festa di carnevale. 
Le classi verranno licenziate alle ore 11.30. 

 

http://www.scuoledilampedusa.gov.it/




 
 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” DI LAMPEDUSA E LINOSA 

www.scuoledilampedusa.gov.it 

 
e-mail: agic81000e@istruzione.it   agic81000e@pec.istruzione.it 

 

SCUOLA SEC. DI I GRADO 

Lunedì 24 febbraio 

 

Gli alunni della Scuola Sec. di I grado, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, parteciperanno 
alla sfilata carnevalesca.  

Gli alunni, alle ore 8.30, entreranno regolarmente a scuola e con i docenti della 
classe, dopo aver fatto l’appello, si recheranno presso piazza Vigili del fuoco da dove 
avrà inizio la sfilata e luogo in cui si concluderà. Intorno alle ore 12.00, alla fine della 
manifestazione, gli alunni verranno licenziati.  

I docenti in orario dalle ore 12.30 alle ore 13.30 e i docenti di strumento 
anticiperanno le proprie ore di servizio secondo quanto predisposto e comunicato 
dalla responsabile di plesso. 

Martedì 25 febbraio 

Gli alunni della Scuola Sec. di I grado, la mattina, svolgeranno le lezioni 
regolarmente. Il rientro pomeridiano non si effettuerà; i docenti in servizio nel 
pomeriggio anticiperanno le proprie ore secondo le disposizioni della responsabile di 
plesso. 

 

SCUOLA SEC. DI II GRADO 

Lunedì 24 febbraio 

 

Gli alunni della Scuola Sec. di II grado, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, parteciperanno 
alla sfilata carnevalesca.  

Gli alunni, alle ore 8.30, entreranno regolarmente a scuola e con i docenti della 
classe, dopo aver fatto l’appello, si recheranno presso piazza Vigili del fuoco da dove 
avrà inizio la sfilata e luogo in cui si concluderà. Intorno alle ore 12.00, alla fine della 
manifestazione, gli alunni verranno licenziati.  

I docenti in orario alla quinta e sesta ora, per esigenze didattiche, anticiperanno le 
proprie ore di servizio e saranno impegnati nella vigilanza secondo le indicazioni 
delle responsabili dei plessi.  

Martedì 25 febbraio 

Gli alunni della Scuola Sec. di II grado, dalle ore 8.30 alle ore 11.30, svolgeranno 

l’assemblea d’Istituto. Conclusasi l’assemblea, alle ore 11.30, gli alunni verranno 
licenziati. 

 

http://www.scuoledilampedusa.gov.it/
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SEZ. STACCATA DI LINOSA 

Lunedì 24 febbraio 

 

Gli alunni della Sezione Staccata di Linosa, dalle ore 10.30 alle ore 13.30, faranno 
una festa di carnevale accompagnata da una sfilata. 

Martedì 25 febbraio 

La scuola sarà chiusa per la festa del Santo Patrono. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENT SCOLASTICO 
Prof. Claudio Argento 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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