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Circolare n. 111                                                            San Vito dei Normanni, 08/02/2020 
 

All’attenzione dei Docenti della Scuola dell’Infanzia 
Ai Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia 

e. p. c. DSGA 
Ai Collaboratori Scolastici  

Sito web 
 

Oggetto: spettacolo teatrale per la Scuola dell’Infanzia e sospensione servizio mensa il  
21 febbraio 2020. 

 
 Si comunica che, in occasione delle festività di Carnevale, la Scuola dell’Infanzia del Primo 
Istituto Comprensivo organizza le seguenti manifestazioni: 
  
Giovedì 20 febbraio 2020 ore 10:00 nel plesso “Palatucci – Don Bosco” tutti i bambini 
assisteranno ad uno spettacolo tenuto dalla Compagnia teatrale “Mulini al Vento” di San Vito dei 
Normanni  
 
Venerdì 21 febbraio 2020 ore 10:00 nel plesso “San Domenico” tutti i bambini assisteranno ad 
uno spettacolo tenuto dalla Compagnia teatrale “Mulini al Vento” di san Vito dei Normanni  
 
 Venerdì 21 febbraio 2020 tutti I bambini dei due plessi si travestono in maschera e festeggiano 
insieme il Carnevale. 
Gli alunni potranno consumare una merenda comune facendo attenzione ai bambini con intolleranze 
e/o allergie. Lo scontrino deve essere debitamente consegnato alla docente di classe. 
 
Venerdì 21 è sospeso il servizio pomeridiano per la Scuola dell’Infanzia, pertanto gli alunni saranno 
prelevati dalle ore 12:30 alle ore 13:00. Le docenti del turno pomeridiano effettueranno il proprio 
servizio dalle ore 8:00 alle ore 13:00  
 
Sono invitati a presenziare i genitori rappresentanti di sezione. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

    Prof.ssa Maria S. Colangelo   
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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