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AI DOCENTI 
AI GENITORI 

 AGLI ALUNNI 
AL PERSONALE ATA  

  AL DSGA  
                                 ALBO SITO WEB 

 
Oggetto: Giornata del Giovedì Grasso – 16 febbraio 2023 

 

In occasione della ricorrenza del Giovedì Grasso (16 febbraio 2023) gli alunni saranno impegnati in attività a tema. 
Per la scuola dell’Infanzia e Primaria  gli alunni verranno regolarmente a scuola vestiti in maschera o normalmente come di loro 
preferenza. All’interno di ogni classe/sezione saranno svolte attività di tipo ludico, grafico-pittorico e ricreativo compatibili con 
l’abbigliamento dei bambini  e comunque sulle tematiche del Carnevale.  
In tutti i Plessi si potranno organizzare tali attività nella propria aula e con la sola presenza degli alunni, per ragioni di sicurezza e al 
fine di evitare sovraffollamento nelle classi.  
Per le sezioni della Scuola dell’Infanzia e le classi di Primaria a tempo pieno anticipano la mensa e l’orario  di uscita sarà alle ore 13.00, 
mentre per le altri classi le attività avranno termine alle ore 12.00, i docenti svolgeranno il proprio orario di servizio in compresenza 
per coadiuvare le attività. 
Per la Scuola Secondaria di I grado è proposta una attività che intende dare nuova vita a vecchie tradizioni con una diversa chiave di 
lettura: il Carnevale Scientifico. 
Gli alunni saranno chiamati a realizzare dei costumi  con materiale povero o  di riciclo che rappresentino un fenomeno fisico, chimico, 
biologico o ancora un concetto prettamente matematico. Gli stessi potranno decidere di realizzare il loro progetto singolarmente o 
di esibirsi in gruppo. A tal proposito si invitano i discenti a limitare la propria scelta a concetti trattati nel corso del  presente anno 
scolastico dunque gli alunni di classe prima, di classe seconda e di classe terza si concentreranno su concetti trattati rispettivamente 
al primo, secondo o terzo anno. Gli alunni che vorranno aderire al Carnevale Scientifico dovranno registrarsi come partecipanti e 
fornire il titolo del fenomeno, consegnando la propria adesione alla prof.ssa Tamburello Vitalba. 
Gli alunni aderenti all’iniziativa presenteranno i propri lavori nei locali della palestra del plesso Boscarino dinanzi ad una apposita 
giuria, che valuterà i concetti interpretati e stilerà una classifica. Sulla base di questa si procederà poi alla premiazione del fenomeno 
matematico/scientifico meglio interpretato, secondo criteri di:  originalità; qualità del lavoro svolto; semplice decodifica del 
fenomeno; chiarezza espositiva dei contenuti.  
Le classi si recheranno in palestra e presenteranno i propri lavori secondo il seguente ordine: 
alla 2^ ora  classi Prime; 
alla 3^ ora classi Seconde; 
alla 4^ ora classi Terze. 
Le classi saranno accompagnate dai docenti dell’ora che vigileranno su di esse.  
Alla fine della giornata saranno premiati i primi classificati per anno/classe. 
Tale giornata sarà inoltre l’occasione per spiegare l’origine della festa carnevalesca, il significato del termine Carnevale degli usi e 
costumi delle diverse aree geografiche. 
 
Si rammenta che non sono ammessi coriandoli, bombolette di qualsiasi tipo, petardi, scherzi e accessori potenzialmente pericolosi 
(armi giocattolo, oggetti appuntiti, ecc.) ai fini della tutela e della sicurezza; eventuali oggetti ritenuti pericolosi verranno ritirati dai 
docenti e consegnati all’uscita direttamente ai genitori. 
 
Confidando nella consueta collaborazione, si augura di vivere questa giornata con spirito creativo e positivo.  
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giovanna Ditta  
                    Documento firmato digitalmente 
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