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AVVISO 

 

In riferimento alle richieste di chiarimenti sulla sfilata inerente il Progetto 

“CARNEVALANDO”,   

SI COMUNICA 

-  STRALCIO  VERBALE N°4 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI  DEL 25/11/2019  

…OMISSIS… 

La Presidente comunica… 

…OMISSIS… 

 
 la sfilata si farà solo se le classi partecipanti saranno la maggioranza. Inoltre la realizzazione della sfilata 
è strettamente correlata alla possibilità di avere un percorso sicuro nelle strade cittadine, quindi dipenderà 
anche dalle comunicazioni e dalle assicurazioni fornite dal Comune.  

…OMISSIS… 

 
le perplessità di un gruppo di docenti che pur condividendo l’aspetto didattico-educativo del progetto non 
concordano con le modalità di attuazione della sfilata, perché potrebbe diventare una breve passeggiata, 
senza che i bambini possano vivere appieno l’esperienza carnevalesca. 

…OMISSIS… 

 
La Presidente sottolinea che ovviamente l’utilizzo del Campo Pastore sarà possibile solo se il numero dei 
partecipanti non sarà troppo alto e propone di approvare il progetto per quello che compete l’ampliamento 
dell’O.F., ossia  la costruzione delle maschere e la diffusione del significato del carnevale; in un secondo 
tempo, quando il Comune informerà la scuola sul percorso si potrà decidere se aderire o meno alla sfilata 
oppure allestire una festa in maschera presso i locali della scuola. 

… OMISSIS… 

- IL PROGETTO È STATO APPROVATO DAGLI ORGANI COLLEGIALI COMPETENTI: 

     a)      Collegio dei docenti del 25/11/2019, delibera n° 40, approva a maggioranza, con 

n° 30 astenuti e n° 26 contrari il progetto,  

b) Consiglio d’Istituto del 16/01/2020, delibera n° 8 approva all’unanimità il progetto. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Giuseppa GIAMBIRTONE 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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