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     Capizzi 13/02/2023  

Cir. N. 42 
 

Al Docenti  e ai Genitori degli alunni della  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. I grado  

dei plessi Scolastici  

di Capizzi , Cesarò e S. Teodoro 

 

Al Personale ATA  

Agli Atti  

Al DSGA  

Al sito web della Scuola 

 

OGGETTO: Uscita anticipata del giorno 16 febbraio 2023 – giovedì grasso 

 

Si comunica che, per permettere a tutti gli alunni di festeggiare il giovedì grasso in allegria e 

sicurezza e non nelle modalità consuete, per la giornata del 16 febbraio 2023 è stata disposta una 

modifica dell’orario delle lezioni delle classi come sotto specificato e ai bambini sarà concesso di 

venire a scuola mascherati ( scuola infanzia e primaria), consumare nello spuntino pizza e dolcetti 

esclusivamente nella propria aula e si potrà far ascoltare musica. 
 

 Tutti i docenti espleteranno il servizio in orario antimeridiano a supporto delle attività 

didattiche. 
 

CAPIZZI  

- Scuola dell’Infanzia dalle ore 8,30 alle ore 12,30  
- Scuola Primaria dalle ore 8,15 alle ore 12,15  
- Scuola Secondaria di I grado dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

 

CESARO’ E SAN TEODORO  

- Scuola dell’Infanzia  dalle ore 8,30 alle ore 12,30;  
- Scuola Primaria dalle ore 8,30 alle ore 12,30;  
- Scuola secondaria di I grado dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 

I Docenti Coordinatori di classe sono pregati di dare comunicazione scritta alle famiglie degli alunni, 

fermo restando che la presente Circolare, pubblicata sul sito istituzionale della scuola, ha valore di 

notifica ai destinatari. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Francesco Mancuso  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lg n. 39/93 
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