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         Ai signori genitori degli alunni 
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www.scuolamaternasantisidoro.it 

 OGGETTO: Festa in maschera del Giovedì Grasso 

  Come inserito in calendario scolastico, Giovedì 16 Febbraio, (Giovedì Grasso), è 
prevista la festa in maschera per la ricorrenza del Carnevale 2023. 

Quest’anno il Comune di Sinnai ha organizzato una sfilata in maschera riservata agli 
alunni delle scuole dell’infanzia e primarie del territorio comunale. 
Anche la nostra scuola parteciperà alla festa. 

La sfilata partirà da Piazza Santa Barbara e terminerà in Piazza Sant’Isidoro, dove ci 
sarà una fasta con animazione. 

La mattinata è organizzata come segue: 

 dalle ore 7:50 alle ore 9:05, come di consueto, gli alunni faranno ingresso a 
scuola con le loro maschere di Carnevale; 
 

 dalle ore 9:05 alle ore 10:00, ci sarà una piccola festa a scuola e la merenda con 
le zeppole; 

 

 intorno alle ore 10:15, con la scorta degli agenti della Polizia Locale e dei volontari 
della Protezione Civile, gli alunni si recheranno verso Piazza Santa Barbara, 
facendo tappa prima in Piazza Sant’Isidoro, dove si congiungeranno con gli alunni 
della Scuola Primaria del plesso di Sant’Isidoro, poi in Piazza Scuole, dove si 
uniranno gli alunni della Scuola dell’Infanzia dell’omonimo plesso. In Piazza 
Santa Barbara si attenderà l’arrivo degli alunni delle altre scuole dell’infanzia e 
primarie che parteciperanno alla sfilata; 

 

 alle ore 11:00 circa partirà la sfilata, che seguirà il seguente percorso: 
Piazza Santa Barbara – Via Roma – Via Funtanalada – Via Mameli – Via Giardini 
– Piazza Sant’Isidoro; 
 



  

                                                                                                              

 

 

 

 dalle ore 11:45 alle ore 12:45 circa, in Piazza Sant’Isidoro ci sarà una festa con 
animazione; 
 

 alle ore 12:45 circa, gli alunni faranno rientro a scuola; 
 

 dalle ore 13:00 alle ore 13:20 gli alunni usciranno da scuola. 
 

In tutte le fasi della manifestazione, oltre all’attenzione del personale docente e delle 
collaboratrici scolastiche, ci sarà la stretta assistenza e vigilanza degli agenti della 
Polizia Locale e dei volontari della Protezione Civile 

La partecipazione degli alunni alla manifestazione del Giovedì Grasso, dovrà avvenire 
dietro autorizzazione dei genitori.  
Pertanto, a tutti i genitori sarà consegnato il modulo di autorizzazione il quale dovrà 
essere compilato, firmato e riconsegnato in segreteria, o inserito nella cassetta della 
posta. 

Per eventuali dubbi e/o delucidazioni, ci si può rivolgere al personale scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Sandro Piludu 

firma sostituita a mezzo stampa 

Ex art 3, comma 2,  D.Lgs 39/1993 

(doc. non valido ai fini giuridici) 

 


