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e.p.c. Docenti Scuola dell’Infanzia  
Plesso COLLE DEI FRATI 

e.p.c. Docenti Scuola dell’Infanzia 
Plesso DE AMICIS 

e.p.c. Tutti i Genitori 

Oggetto: Manifestazione Carnevale Zagarolese 2020

In riferimento al Vostro comunicato Prot. N. 644/2020 del 24/01/2020 ci teniamo a ringraziare il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosa MORIELLO per la disponibilità avuta e per aver illustrato il carnevale con 

gli stessi valori e lo stesso spirito che caratterizza l’Associazione Turistica Pro-Loco ZAGAROLO. 

Come promotori di tale manifestazione un ringraziamento particolare va riconosciuto alle docenti 

della scuola dell’infanzia dei plessi DE AMICIS e DI COLLE DEI FRATI per l’importante impegno assunto e a 

tutti i genitori degli alunni che supportano i nostri progetti insieme all’Istituto. 

Con il solo scopo costruttivo per rendere migliore e più bella la manifestazione in questione, tale 

Associazione, chiede al Vostro Istituto di poter divulgare mediante i rappresentanti di classe la presente 

nota.  

Ci preme evidenziare a tutti i genitori degli alunni, che parteciperanno a tale manifestazione, che la 

sfilata di carnevale anche se un momento festoso, resta sempre un’attività didattica e pertanto si 

raccomanda a tutti di attendere  la stessa sfilata posizionati sui lati delle strade del paese, di non 

attraversare il corteo, di non camminare parallelamente alla stessa in concomitanza della classe del proprio 

figlio e di evitare di camminare per mano ai propri figli che partecipano al corteo stesso. 

Tali comportamenti rischiano di sminuire il prezioso lavoro svolto dalle docenti, rovinando l’evento 

e gli sforzi economici sostenuti dai genitori. 

Pertanto si chiede cortesemente a tutti di spostarsi nel paese seguendo la sfilata.  

Divulgheremo il più possibile tali raccomandazioni al fine di sensibilizzare tutti. 

Appellandoci al buon senso e al rispetto reciproco, auguriamo un buon carnevale a tutti.  

Distinti Saluti 

Ass.ne Turistica Pro-Loco ZAGAROLO 
IL DIRETTIVO


