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                                                                                                                                     A tutti gli alunni 

                                                                           Dell’Istituto  

Circ.227  

                                                                        Ai docenti 

Al sito web  

 

Oggetto : Carnevale 2017 – Concorso a premi Gruppi mascherati  

 

Il Comune di Pachino, nell’intento di coinvolgere i giovani in un momento di festa , ha comunicato 

alle scuole l’invito a partecipare al carnevale 2017 . 

 Gli alunni potranno partecipare alla manifestazione solo se dotati di apposita liberatoria e i 

coordinatori di classe si occuperanno di ritirarla.   

La manifestazione si articolerà nel seguente modo :  

Giovedi 23- Sfilata delle maschere a partire dalle ore 9.00 , gli alunni dell’ITIS  partiranno  da 

piazza Ugo la Malfa insieme ai Comprensivi Pellico e Brancati.  

Gli alunni di Viale Aldo Moro si raduneranno nel piazzale di  via Taranto (casa dell’acqua) insieme 

ai Comprensivi Verga e Sgroi e Istituto Calleri. 

Alle ore 10:00 tutti i gruppi si ritroveranno in Piazza V. Emanuele dove si svolgerà l’animazione 

fino alle ore 13.00. 

Si comunica,  inoltre,  che è stato indetto un bando di concorso a premi destinato ai gruppi 

mascherati non inferiori a 5 elementi con un tema comune e con un’esibizione di danza o di canto .  

I rappresentanti dei gruppi mascherati che concorrono dovranno fornire  un Cd contenente la 

propria base musicale all’Ufficio Spettacolo 3 giorni prima della manifestazione . 

Le giornate fissate per la sfilata sono due : Domenica 26 e Martedi 28 Febbraio  2017 .  

Risulteranno importanti  per la valutazione i seguenti requisiti : - Qualità dei vestiti , coreografia , 

fedeltà al tema rappresentato e originalità .  

La richiesta di partecipazione al concorso, potrà essere ritirata in segreteria e una volta compilata 

dovrà essere consegnata allo stesso ufficio entro e non oltre 13/ 02/ 2017.  

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Antonio Boschetti 

                                                             Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 
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