
 

        
Comunicazione n. 237       Padova, 13 febbraio 2020 

 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Alla Collaboratrice del D.S.: ins. Marcelli M. 

Alle Referenti del plesso: ins. De Checchi P., 

Cappellari E. e Pomaro S. 

Ai Collaboratori scolastici 

scuole primarie dell’istituto 

Oggetto: Festa di Carnevale 2020 presso la Biblioteca della scuola S. Rita 

Nell’ambito del progetto PTOF proposto dall’Amministrazione comunale “Scuola aperte … al 

futuro” giovedì 20 febbraio 2020 dalle ore 16.15 alle ore 18.00 si terrà presso la biblioteca della 

scuola S. Rita la “Festa di Carnevale” per i bambini di scuola primaria del nostro istituto e del 

quartiere. Un modo per i bambini per festeggiare insieme il giovedì grasso, un’opportunità per le 

famiglie del quartiere per conoscersi meglio e fare comunità.  

Di seguito alcune comunicazioni di servizio per garantire la buona riuscita della festa. 

 I genitori devono accompagnare i loro bambini o, se proprio impossibilitati, affidarli ad un 

altro genitore, non è possibile la delega a chi condurrà i laboratori o a chi sorveglierà la festa, 

in quanto il senso è proprio quello che le famiglie conoscano questo nuovo spazio e se ne 

approprino, attivandosi in prima persona.  

 E’ preferibile che i bambini vengano vestiti in maschera ma non obbligatorio, si possono 

cambiare direttamente lì. 

 Si possono portare solo stelle filanti, niente coriandoli. 

 Come riportato sul volantino che si allega, ogni bambino può portare un libro (usato ma in 

buone condizioni) da donare alla biblioteca di quartiere, che diventerà poi un libro che girerà 

per il Quartiere. In cambio avrà la tessera gratuita della Biblioteca di quartiere per frequentare 

le varie attività e laboratori che saranno programmati e sempre gratuiti.  

 Oltre alla festa ci saranno dei laboratori divisi per target (grandi-piccoli per esempio)  

 Se vogliono portare la merenda va bene, la faremo tutti assieme. 

Per qualsiasi altra informazione si prega di rivolgersi alla responsabile della festa dott.ssa Simonetta 

Milan 3409654318, o via mail all’indirizzo : bibliotecadiquartiere@gmail.com 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Doria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola. 
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