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Prot. n.00327/IV.5 

Roma, 12/02/2020 

 

  

A tutto il personale scolastico 

Ai genitori 

 

Oggetto: festa di carnevale 

Si comunica che giovedì 20 febbraio, dalle ore 14,30 alle 16,30, gli alunni della scuola primaria e 

infanzia festeggeranno il carnevale, osservando le modalità di seguito indicate: 

 

SCUOLA INFANZIA 

- La scuola dell’infanzia dei tre plessi confluirà a Corinaldo alle ore 14.30 per un corteo 

mascherato nel quartiere, percorrendo via Corinaldo, Largo Camerano, via Fiuminata 13 per 

entrare nel cortile dalla chiesa, via Corridonia, via Recanati, via Loreto e rientro via Corinaldo. 

- Le famiglie dovranno prendere i loro figli dalle 15,30 alle 16,30 nel plesso Corinaldo. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

- La scuola primaria del plesso Paolo Rossi, alle ore 15,00, inizierà il corteo mascherato con il 

seguente percorso: P.zza Paolo Rossi, via Tuozzi, via Bonifacio, via Menichella , via Mortati, 

via Jemolo, p.zza Ambrosini, via Castellari, via Tuozzi, via Lecht, via Solazzi. 

- La scuola primaria dei plessi Corinaldo, Fabriano e Pennabilli, partirà dal plesso Corinaldo alle 

ore 14;45 per una sfilata in maschera con destinazione Paolo Rossi, dove festeggeranno tutti 

insieme il carnevale all’interno del cortile del plesso; il percorso che seguiranno sarà: via 

Corinaldo, via Camerano, via Fiuminata, via Fabriano, p.zza Urbania, via Tamassia, via Astuti, 

via Asquini, via Mortati, via Menichella, p.zza Ambrosini. P.zza Paolo Rossi. 



- Le famiglie dovranno prendere i propri figli nel plesso di Paolo Rossi, con la seguente 

organizzazione: 

- Ore 16,15 gli alunni di Corinaldo usciranno dal cancello carrabile su P.zza Paolo Rossi; 

- Ore 16,25 gli alunni di Fabriano usciranno dal cancello carrabile su P.zza Paolo Rossi; 

- Ore 16,30 gli alunni di Pennabilli usciranno dal cancello pedonale su P.zza Paolo Rossi; 

- Ore 16,30 gli alunni di Paolo Rossi usciranno, regolarmente, dal cancello di via Solazzi. 

 

I genitori possono unirsi al corteo ma non possono entrare all’ interno del plesso Paolo Rossi per 

problemi di sicurezza. 

 

I genitori dell’alunno ………………………………………………frequentante la classe 

………………………del plesso …………………………………………………. 

 

AUTORIZZANO 

 

NON AUTORIZZANO 

   
 
 

 
 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Cristina CARNICELLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

  


