
Istituto    LEONARDO  DA  VINCI    -     CATANIA 

 

S c u o l a   P r i m a r i a   
 

Ai Genitori 

Agli Insegnanti 
 

 

Carnevale dei bambini 
 

 

Martedì 28 febbraio, “martedì grasso”, il corso Primario e la scuola dell’Infanzia festeggiano il 

Carnevale con una splendida mattinata di colori e di … buone cose!  I due corsi avranno programmi 

indipendenti: 

 

- La scuola Primaria, in palestra, dalle ore 10 alle ore 12 con l’animazione affidata a 

all'Agenzia di Animazione Guttanimation di Giuseppe Gutta'  (vedi programma sotto 

riportato). 

- La scuola dell’Infanzia, negli ambienti scolastici, con l’animazione affidata a “Cocomambo”. 

 

Martedì 28 l’uscita per la scuola dell’infanzia è stabilita alle ore 12, mentre per la scuola Primaria 

(e per la Media) l’uscita per tutti è alle ore 12.45. Non ci sono la mensa scolastica e le attività del 

pomeriggio. 

 

�  �  � 
 

Programma per la Scuola Primaria 
 

�  Ingresso a scuola:  

 Regolare ingresso alle ore 8.20. I bambini giungono a scuola con il costume di carnevale. 

 Possono portare solo stelle filanti (non coriandoli, né oggetti appuntiti o pericolosi). Il 

 Fotografo FX2004 è a disposizione nell’atrio per le foto personali o di gruppo. 

 

� Ingresso in aula: 

 Alle ore 8.45 con l’Insegnante 

 

� Merenda: 

 Alle ore 9.30 nell’atrio: merenda preparata dai Genitori Rappresentanti delle classi 

 

� In palestra: 

 Alle ore 10, per due ore di divertimento con “Giuseppe Guttà” e i suoi Animatori: i Genitori 

 possono partecipare alla festa sistemandosi sulle tribune della palestra: 

- Addobbo con palloncini in stile Carnevalesco  

- Strumentazione Audio Professionale  

- Giochi di Animazione a Tema Carnevale  

- Balli per bambini e per Maestre  



- Grande Sfilata di Carnevale con Tappeto Rosso  

- Macchina Bolle di Sapone  

- Pignatta della cuccagna con tante caramelle morbide 

- Apparizione di un personaggio…. sorpresa!!!  

- Distribuzione Stelle Filanti per i bambini  

�  Ritorno in aula:  

 alle ore 12 per preparasi all’uscita 

 

�  Uscita per tutti:  (non c’ è mensa scolastica, né attività del pomeriggio) 

 Alle ore 12.45 

 

 

 

!!!  L’animazione del carnevale è offerta dall’Istituto a tutti i suoi meravigliosi bambini !!! 

 

 

 

 Catania, 17 febbraio 2017 

 

 

        Il Direttore 

                               Fr. Stefano Agostini 


