
 

 

 

Circ. n. 266 

 

Docenti 

Alunni e loro famiglie 

sede: Gentileschi 

 

Oggetto: Progetto Carnevale – fase di preparazione 

 

Il progetto Carnevale torna quest’anno svolgersi secondo i tempi e le modalità 

tradizionali. 

Lo spettacolo finale, che si terrà il giorno 21 febbraio, martedì grasso, prevede una 

sfilata per le vie del centro cittadino al termine della quale le classi metteranno in scena 

brevi performances. 

Il tema dei costumi e delle performances è libero ma deve essere approvato dai docenti 

della classe. 

Si ricorda che la durata della performance non deve superare i tre minuti e che la 

partecipazione alla sfilata è obbligatoria per tutte le classi. 

Sono dedicati alla realizzazione del progetto tutti i pomeriggi del mese di Febbraio e le 

intere giornate di giovedì 16, venerdì 17 e lunedì 20 febbraio. 

Le classi 1B, 1C, 1D, 2 A, 2B, 2C, data la presenza di studenti oggettivamente 

impossibilitati a frequentare gli incontri pomeridiani, dedicheranno al progetto anche il 

giorno mercoledì 15 febbraio. 

I docenti delle discipline che condividono con il progetto obiettivi e competenze, 

possono, se lo ritengono opportuno, dedicare alle attività del Carnevale anche il loro 

orario mattutino. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le classi svolgeranno le attività di preparazione all’interno delle aule loro assegnate; 

potranno, inoltre, prenotare gli spazi del teatro o della palestra nel rispetto di una 

corretta alternanza in modo che tutti abbiano la possibilità di effettuare le prove in spazi 

adeguati. 

Tutte le attività devono essere svolte sotto la stretta sorveglianza dei docenti in servizio. 

Gli studenti saranno forniti dei materiali necessari. Se manca loro qualcosa devono 

farne richiesta ai docenti di classe e ai referenti del progetto: non è consentito 

appropriarsi di materiali presenti a scuola senza l’approvazione di un docente che 

riferirà agli organizzatori. 

I materiali e gli elaborati delle varie classi devono essere rispettati. In caso di 

danneggiamento o sottrazione il progetto verrà immediatamente bloccato. 

 

 

Carrara, 05/02/2023 

 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  
del decreto legislativo n. 39/1993  

 

 

 

 

 

 

 

P.Ceccopieri/P.Ceccopieri 

 


