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Circolare n. 64                                                                                       Palermo, 13 Febbraio 2020 
 

A tutti i docenti della scuola primaria e dell’infanzia  ; 
A tutti gli alunni ; 

Ai genitori degli alunni; 
A tutto il personale  

Al Dsga, 
Albo web. 

 
Oggetto. Sfilata di Carnevale 24  Febbraio 2020 , “ Salviamo il  mare dalla plastica e dai 
rifiuti”. 
 

 
           Da alcuni anni la nostra Istituzione Scolastica celebra il Carnevale coinvolgendo 
l’intero quartiere di Brancaccio. Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria   sfilano 
in maschera con i docenti ed i genitori per le vie del quartiere accompagnati da carri 
allegorici allestiti con maschere di cartapesta realizzati da alunni, docenti e volontari 
rappresentando temi simbolo scelti di volta in volta con la collaborazione  attiva dei genitori 
e di tutto il personale scolastico.  
 
       Il Carnevale  è un momento di celebrazione e gioia per la scuola ma anche per gli 
abitanti del quartiere : vivere il Carnevale in strada con i bambini e  le famiglie è ormai una 
tradizione che si ripete negli anni.  Quest’anno la scuola intende celebrare il Carnevale per le 
strade del quartiere con tre carri allegorici che   rappresenteranno  una balena con la bocca 
aperta contenente i rifiuti in plastica, un carro con i personaggi delle scorse edizioni ed un 
carro allestito dall’Associazione Uniamoci Onlus. Il tema “Salviamo il mare dalla plastica  e 

dai rifiuti” è più che mai attuale. Giorno dopo giorno assistiamo al degrado dei mari per 
l’eccessivo uso delle plastiche e del moltiplicarsi delle  discariche illegali. Il mare va 
salvaguardato e tutelato ed è proprio dalla scuola che deve partire una incisiva campagna di 
sensibilizzazione. Educhiamo gli alunni al riuso, all’utilizzo di materiali alternativi , al 





rispetto dell’ambiente. La manifestazione di quest’anno , inoltre, prevede la presenza di 
partners del progetto “Erasmus – EducomEducating Community to Reduce the Risk of 
Children’s Social Exclusion”plus provenienti dalla Slovenia, Portogallo, Serbia, Croazia 
che  assisteranno alla sfilata e all’organizzazione del Carnevale. I partners saranno presenti a 
scuola anche martedì 25 , seguirà un calendario dettagliato delle attività con apposita 
circolare. 
 
Informazioni sull’organizzazione del 24 Febbraio 2020 . 
 
Le classi e le sezioni entreranno regolarmente alle ore 08:00. 
La sfilata percorrerà, in ordine, il seguente itinerario : via San Ciro, via Conte Federico, via 
Giafar, via Panzera, via A. Hazon, via Simoncini Scaglione, via Conte Federico, via 
Brancaccio, via San Ciro. Le sezioni di  scuola dell’infanzia seguiranno lo stesso itinerario 
della primaria ma , in base alla stanchezza dei bambini , potranno rientrare dall’ingresso del 
plesso Conte Federico per poi tornare alle rispettive sezioni.  
Al termine della sfilata docenti e alunni saranno licenziati. In caso di pioggia le attività si 

svolgeranno esclusivamente in classe a partire dalle ore 09:00 e si concluderanno alle ore 
11:00.  
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

                                                                                                 
                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Dott.ssa Palma Sicuro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                              ex art.3,c.2 del D.Lgs 39/93 
 

 

 

 


