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Festa di Carnevale a scuola (al mattino) 
Martedì 5 marzo, ultimo giorno di Carnevale, in classe si faranno le prime due ore di lezione e poi 
un momento di festa in maschera, per cui le insegnanti daranno precise indicazioni rispetto 
all’organizzazione del proprio buffet. I bambini, quindi, potranno venire a scuola mascherati. 
L’uscita sarà alle ore 12:20 per Prime e Seconde e alle 12:30 per Terze, Quarte e Quinte (la 
2^B, la 3^B e la 5^B non faranno il rientro pomeridiano). Il servizio di post scuola sarà attivo 
fino alle 14.00. Saranno sospesi i servizi di mensa, PomeRidiamo e i Corsi di inglese opzionale. Il 
servizio di trasporto verrà effettuato regolarmente. 
 
 
 

Festa di Carnevale al Centro Congressi-Pievesestina (pomeriggio) 
La Fondazione Sacro Cuore organizza la tradizionale festa di Carnevale, intitolata: “Alice nel paese 
delle meraviglie”, al Centro Congressi di Pievesestina, martedì  5 marzo dalle ore 16:00 alle ore 
18:00. 
La festa in maschera sarà animata da balli, giochi, mimi, la sfilata a premi delle maschere e 
sorprese varie. Essendo una festa aperta a tutti e gratuita potete invitare anche amici e parenti!   
Sarà anche allestito un rinfresco per cui si chiede di contribuire con qualcosa di dolce o salato 
confezionato* (non fatto in casa), bevande e bicchieri di plastica. Si raccomanda di non 
portare coriandoli. 
* Ai fini della normativa HACCP è opportuno tenere lo scontrino unito alla relativa 
confezione. 
                                        
                                       
 

                                Assemblee di classe 
Sono convocate le assemblee di classe di presentazione delle esperienze vissute nella prima parte 
dell’anno e delle iniziative previste per l'ultima parte dell'anno,  nelle seguenti giornate: 
 

- Classi quarte: lunedì 18 marzo ore 15.30 
- Classi seconde: lunedì 25 marzo ore 15.30 
- Classi terze: lunedì 25 marzo ore 17.00 
- Classi prime: mercoledì 27 marzo ore 15.30. 
- Classi quinte: mercoledì 27 marzo ore 17.00. 

 

 
 


