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Circolare n. 65

Palermo, 01 Febbraio 2018
A tutti i docenti ;
A tutti gli alunni ;
A tutti i genitori ;
Al Dsga,
Albo web.

Oggetto. Carnevale 2018 . Le esplorazioni e le scoperte nella fantasia dei bambini.

Da alcuni anni la nostra Istituzione Scolastica celebra il Carnevale coinvolgendo
l’intero quartiere di Brancaccio. Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria
sfilano in maschera con i docenti ed i genitori per le vie del quartiere accompagnati da
carri allegorici allestiti con maschere di cartapesta realizzati da alunni, docenti e
volontari rappresentando temi simbolo scelti di volta in volta dal Collegio dei docenti
con la collaborazione attiva dei genitori e di tutto il personale scolastico.
Il Carnevale è un momento di celebrazione e gioia per la scuola ma anche per gli
abitanti del quartiere , durante la sfilata dello scorso anno scolastico vi è stata la
partecipazione di circa mille persone.
Si vuole vivere il senso del Carnevale in strada, con la festosità delle allegorie e
della musica : il riso che sconfigge il lutto, al riso , in passato, si attribuiva il potere di
sconfiggere la morte e il lutto e antichissime tradizioni lo paragonano alla fertilità
della natura e degli uomini.
Anche quest’anno la scuola intende celebrare il Carnevale per le strade del quartiere:
due carri allegorici rappresenteranno tanti personaggi ed un esploratore , simbolo del
desiderio di conoscenza, di curiosità che ciascun bambino vive nelle sue fantasie che ,
come per magia , fuoriesce da un mappamondo. Tanti altri personaggi correderanno
questo allestimento realizzato con l’aiuto di alunni, genitori , docenti e personale
scolastico coadiuvati dal maestro Vincenzo Alonge . Farà da colonna sonora un brano
musicale sulla base di una tarantella siciliana leitmotiv della sfilata dal titolo “La
ginestra” eseguito dai bambini coadiuvati dall’Insegnante Francesca Pitonzo.

I docenti referenti di ciascun plesso coadiuveranno le attività propedeutiche alla
manifestazione.
Ai bambini sarà data l’opportunità di soffermarsi con personaggi dei cartoni animati.
L’evento è previsto per il 13 Febbraio 2018 dalle ore 09:00 rimanendo invariato
l’orario di ingresso alle ore 08:00.
La sfilata percorrerà, in ordine, il seguente itinerario : via San Ciro, via Conte Federico,
via Giafar, via Panzera, via A. Hazon, via Simoncini Scaglione, via Conte Federico, via
Brancaccio, via San Ciro.
Al termine della sfilata docenti e alunni saranno licenziati e verrà sospesa l’attività di
programmazione prevista dalle ore 14:30 alle ore 16:30.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Palma Sicuro

