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Ai docenti
Ai Genitori
Sito web
Atti

Oggetto: Carnevale in citta' 2019 - 3° Edizione.

Si comunica che il Comune di Ferentino organizza, come di consueto, la sfilata di Carnevale.
Il tema di quest'anno per la Scuola è: L'Arca di Noè
I genitori sono invitati alla partecipazione.
Le SS.LL. in indirizzo sono pregate di far pervenire in tempi brevi l'adesione delle classi.

Si ringrazia per la collaborazione.

Allegato: Invito Comune.
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2° ISTITUTO COMPRENSIVO
SUORE FRANCESCANE

Centro Diurno "Luca Malancona"
e Casa Famiglia
FERENTINO (FR)

Oggetto: Carnevale in città 2019 - 3" Edizione
Sfilata a tema del 3 e 5 marzo 2019 : L'Arca di Noe'

Gentili Dirigenti,
con la presente siamo a comunicare che, domenica 3 e martedì 5 marzo p.v., avrà luogo la terza
edizione di "Carnevale in città", che prevederà una sfilata per le vie del centro, degli alunni
frequentanti le classi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria degli istituti in indirizzo,
nonché dei ragazzi della Casa Famiglia e del centro Diurno "Luca Malancona", sul tema: "L'Arca
di Noe"'.
I costumi dovranno essere di facile realizzazione, privilegiando la scelta di materiali semplici e
rispettare il tema assegnato.
Gli accompagnatori, siano essi docenti o famiglie, dovranno mascherarsi anch'essi secondo il tema
indicato e potranno partecipare al concorso indetto appunto per -le famiglie Una maschera in
famiglia: L'arca di Noe'.
Ogni plesso dovrà comunicare allo scrivente ufficio la propria adesione e il soggetto specifico che
intenderà
rappresentare,
compilando
e
rinviando'
a'
mezzo
mail,
(ufficiosindaco@comune.ferentino.fr.it) l'apposito modulo allegato.
Analoga procedura di iscrizione, è prevista pe: le famiglie che vogliano partecipare al concorso ad
esse riservato.

Il termine ultimo per la trasmissione

dei moduli di adesione

scadrà il prossimo 25 febbraio

2019.
Sarà
ammessa
la
sola
partecipazione
per
classe
o
per
Istituto.
Gli alunni sfileranno accompagnati dai carri allegorici dell' Associazione" Tufano Insieme",
dalla Banda Musicale Città di Ferentino- Settore Giovanile e dagli animatori delle Associazioni
locali.
La sfilata avrà inizio il giorno 3 marzo 2019 alle ore 15.00, con raduno previsto per le ore 14.30 in
località Collepero, procederà per Via G. Marconi e Via XX Settembre e si concluderà in Piazza
G.Matteotti ,dove le maschere realizzate dalle scolaresche e dalle famiglie saranno valutate e
premiate da apposita giuria.
Il martedì seguente, 5 marzo 2019, dalle ore 15,00 la festa proseguirà in Piazza Matteotti, dove il
pomeriggio sarà allietato dalla presenza di musici e animatori delle associazioni cittadine che
intratterranno i ragazzi e tutti gli intervenuti in attività ludiche di vario genere.
L'iniziativa ha la finalità di promuovere concretamente la collaborazione tra scuola, famiglia e
territorio anche mediante il coinvolgimento delle realtà associazionistiche presenti sul territorio
stesso, senza tralasciare il divertimento e l'allegria, che connotano questa festa.
Auspicando la Vs positiva adesione salutiamo distintamente.
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MODULO DI ADESIONE CONCORSO "UNA MASCHERA IN FAMIGLIA"
Carnevale in città 2019 - 3A Edizione. Sfilata a tema del 3 e 5 marzo 2019 : L'Arca di Noe'

FAMIGLIA

__

N.PARTECIPANTI
COSTUME SCELTO

DA FAR PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 25 FEBBRAIO 2019

__
___

