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AI DOCENTI
AI GENITORI

OGGETTO: SFILATA IN MASCHERA
Il giorno 5 marzo, Martedì Grasso, ci sarà la consueta sfilata in maschera dell’Istituto.
Parteciperanno Scuola dell’Infanzia, Primaria ed alcuni alunni della scuola Secondaria, questi ultimi coordinati dalla
professoressa Di Giorgio.
La scuola dell’Infanzia e la Secondaria si raduneranno al Parco della Legnara, dove i genitori accompagneranno gli alunni
dalle ore 9,30. Alle ore 10,00 le classi dell’Infanzia, dietro gli studenti della Secondaria (che apriranno la sfilata con un
plastico ed uno striscione), muoveranno dal parco della Legnara verso piazza Aldo Moro, secondo l’ordine stabilito dalla
coordinatrice ins. Marisa Franchi e scenderanno lungo i giardinetti in via delle Mura Castellane. Continuando a percorrere
il perimetro dei giardini, risaliranno lungo via Ceretana.
La Scuola Primaria si radunerà dalle ore 9,20 a lato della via Settevene Palo, a nord di Largo Almunecar, dalla parte di via
Baldinelli, utilizzando per il ritrovo gli spazi disponibili a fianco della carreggiata, evitando di invadere la zona di transito
delle automobili. Si invitano i docenti, che attenderanno sul posto le classi, a concordare con i genitori rappresentanti il
punto preciso di riunione della propria classe. Le classi si incolonneranno dalla prima alla quinta ed in ordine alfabetico
per le sezioni, per introdursi alle ore 9,50 su via Settevene Palo dall’incrocio con via Baldinelli. Eventuali richieste riguardo
ad un diverso incolonnamento per classi che avessero lavorato su un tema comune in verticale, devono essere
comunicate alla maestra Mimma.
Uscendo da via Baldinelli su via Settevene Palo, il corteo si dirigerà verso i giardinetti, giunto alla base dei quali si
incolonnerà alla fine del corteo dell’Infanzia per risalire verso piazza Aldo Moro. Il corteo così composto girerà intorno al
parcheggio di piazza Aldo Moro e si immetterà in piazza Risorgimento per raggiungere piazza Santa Maria.
In piazza Santa Maria è organizzata, a cura della scuola, un’animazione musicale che intratterrà le classi fino alle ore
12,15.
Dalle 12,15 alle 12,30 i genitori potranno prelevare gli alunni, firmando l’elenco in possesso delle docenti, che sono
invitate a ritirare lo stesso presso i propri coordinatori di plesso il giorno precedente alla sfilata.
Altri eventuali chiarimenti saranno comunicati con successive circolari.
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