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[Selezionar
e la data] 

Parabiago, 08/02/2020 

A tutti i Genitori della Scuola dell’Infanzia 
A tutti i Genitori della Scuola Primaria 

A tutto il Personale 
Prot. n. 121 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2020 

Gentili Genitori, 

Vi informo sulle iniziative relative alla settimana di Carnevale, dopo l’incontro della Commissione 

feste tenutasi Lunedì 3 febbraio (in allegato verbale). 

- SABATO 22 FEBBRAIO 2020 (in caso di maltempo rinviata a SABATO 29 FEBBRAIO o 
DOMENICA 1 MARZO in caso di ulteriore maltempo) parteciperemo mascherati a tema 
“Peter Pan” (filo conduttore di quest’anno) alla sfilata organizzata dal Comune, seguendo 
in gruppo il carro allegorico allestito  dai papà. I bambini della Scuola dell’Infanzia si 
vestiranno da indiani (le insegnanti prepareranno il copricapo), i bambini della Scuola 
Primaria da pirati (le insegnanti prepareranno le bandane) e tutti gli adulti accompagnatori 
da “bambini sperduti”. Per quanto riguarda i vestiti si danno alcune idee per la realizzazione 
(vd. Allegato). E’ una bella occasione per genitori, alunni ed insegnanti per trascorrere un 
pomeriggio insieme in allegria. Gli orari ed il luogo di ritrovo verranno comunicati GIOVEDI’ 
20, una volta ricevuti dall’Amministrazione Comunali. 
 
La data della sfilata è stata cambiata su iniziativa dell’Amministrazione Comunale. E’ stata 
data conferma dal papà che ha partecipato alla riunione in Comune. 
 
Dovendo comunicare il numero in Comune, vi chiedo, gentilmente di compilare il link 
sottostante. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBjhpnUHYYNlxZSx1dhy8lauSdwRCGRMQZ
ZbGJHL3jpBSP-A/viewform?usp=sf_link 
 

- GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO 2020 ci sarà una sfilata degli alunni in maschera per le vie  
Mari, Thaon de Revel, piazza del mercato (attraversamento del mercato) via San Michele, 
piazza Maggiolini, via Sant’Ambrogio, via De Amicis.  
Nel pomeriggio la Scuola organizzerà degli spettacoli di animazione ai quali i bambini 
parteciperanno. In questa giornata, i bambini potranno indossare il vestito di Carnevale che 
vogliono e potranno portare solo stelle filanti (non i coriandoli, spade, armi, schiuma da 
barba, pistole…). 
 

- VENERDI’ 28 FEBBRAIO 2020, la Scuola resterà chiusa. 
 
Vi ringrazio per la collaborazione e vi aspettiamo sabato 22 febbraio per divertirci insieme! 

 
Il Dirigente Scolastico 
Giovanni C. Falconieri 

 
 
Allegati: verbale commissione eventi e consigli pratici preparazione vestiti 
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