
ISTITUTO COMPRENSIVO “Luigi Pirandello” 
 

Viale della Resistenza n. 51 - 97013 COMISO (RG) - Tel.: 0932 961245 

C.F.: 91021070882 - C.M.: RGIC83600B - Codice Univoco Ufficio: UF4PDV  
e-mail: rgic83600b@istruzione.it   pec: rgic83600b@pec.istruzione.it   sito web: www.scuolapirandellocomiso.edu.it  

 

     Comiso: 06/02/2023 

 

 
Comunicazione n. 151 - a.s. 2022/2023 

 

• Ai docenti 

• Agli alunni e alle loro famiglie 

• Al D.S.G.A. e al Personale A.T.A 

SCUOLA PRIMARIA 

• Al sito web www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 
 

 

 

 

Oggetto: Attività legate al Carnevale 2023 – scuola primaria 

 
 

Si comunica che come deliberato dal Consiglio di Istituto, nella seduta del 27 gennaio 2023, 

l’orario delle classi a tempo pieno della scuola primaria, per venerdì 17 febbraio 2023, è stato 

modificato.  

In quella giornata tutti gli alunni usciranno alle ore 13:00; le ore non prestate verranno recuperate 

con uscite didattiche, con manifestazioni pasquali e/o di fine anno svolte oltre l’orario scolastico. 

Gli alunni, sentito il parere del Consiglio di Istituto, nella giornata del venerdì potranno venire 

a scuola mascherati, ma sarà vietato: 

• fare entrare a scuola accessori che possono mettere a rischio l’incolumità dei bambini quali 

oggetti appuntiti, spade, bastoni ecc,  

• portare a scuola schiuma, stelle filanti e/o coriandoli.  

Durante tale giornata saranno svolte attività ludico/laboratoriale a tema, opportunamente 

programmate. 

 

Le varie interclassi potranno usufruire dell’anfiteatro, per momenti di divertimento con canti e 

balli, in fasce orarie differenziate: 

 1^ - dalle 8.30 alle 9:20, 

 2^ -  dalle 9:20 alle 10:10, 

 3^ -  dalle 10:10 alle 11:00, 

 4^ -  dalle 11:00 alle 11:50, 

 5^ -  dalle 11:50 alle 12:40. 
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Inoltre, giovedì 16 febbraio (giovedì grasso) tutti gli alunni delle classi quinte, per concludere il 

“Carnival-Art”, progettato dall’insegnante Mazza Silvana, si esibiranno in un Flash Mob, coordinati 

da Michael Giannì, sulle note di "Bloody Mary". 

 

I Docenti sono invitati ad estendere la presente comunicazione alle famiglie. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Veronica Veneziano
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                            ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93          
 


