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Ai Docenti  
Ai Genitori 

Scuola Primaria 
Sanluri/Serrenti 

 
Oggetto: Carnevale 2020 – Giovedì grasso 

 
Si comunica che, per permettere a tutti gli alunni di festeggiare il Carnevale in allegria e sicurezza, per la 
giornata di giovedì 20 febbraio 2020 (Giovedì grasso) è stata disposta una modifica dell’orario delle lezioni 
degli alunni delle classi a tempo pieno di Sanluri e Serrenti. 
 Gli alunni pertanto frequenteranno le lezioni dalle ore 8.30 alle ore 13.30, con la compresenza degli 
insegnanti, che saranno tutti in servizio in orario antimeridiano. 
Sono previste le seguenti attività: 
 
SCUOLA PRIMARIA DI SANLURI 
Sfilata delle maschere di Carnevale “Pinocchio 2020” 
Attività di animazione nel territorio con la presentazione delle maschere, lungo il seguente percorso a tappe: 
Via Giovanni XXIII, Via Carlo Felice, Piazza 7 Agosto 1881, proseguo Via Carlo Felice, Via Garibaldi, Piazza Porta 
Nuova e risalita sulla Via Carlo Felice, Breve sosta in P.zza San Pietro, Via Azuni, Parco S’Arey. Sosta al Parco 
S’Arey con attività di animazione ludica, musica e pentolacce a cura del Servizio Ludotecario Comunale e con il 
coordinamento dei servizi accessori annessi a cura dell’Assessorato alla Cultura.  Al termine delle attività 
programmate, entro le h.13.30, tutti gli allievi del plesso scolastico faranno rientro a casa con le rispettive 
famiglie, o loro delegati, che provvederanno al ritiro dei minori. In caso di maltempo le attività di festa si 
svolgeranno nella sede scolastica, nei termini e nei modi consentiti dai locali disponibili e dalle aule. 
 
SCUOLA PRIMARIA DI SERRENTI 
Festa in maschera a scuola  
Le classi della Scuola Primaria di Serrenti festeggeranno il Carnevale in allegria nei locali scolastici, con attività 
dedicate alla ricorrenza, giochi, balli e canti. Si raccomanda di non portare a scuola coriandoli, bombolette 
spray e armi giocattolo con cui i bambini potrebbero ferirsi.  
Le classi 2A e 2B nei giorni precedenti la festività seguiranno un laboratorio per la costruzione delle maschere, 
che saranno indossate dai bambini giovedì 20 febbraio per una passeggiata che li porterà dalla Scuola Primaria 
di Via Gramsci alla Casa dei Nonni, dove festeggeranno il Carnevale insieme ai nonni. Al termine delle attività, 
previste per le ore 12 circa, gli alunni faranno ritorno a casa direttamente dalla Casa dei Nonni. 
 
Nell’augurare a tutti un buon Carnevale, si coglie occasione per porgere cordiali saluti. 
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