
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Ecco il nostro programma per: 

Lunedì 8 febbraio mattina: udite udite… 

modo di poterci fare ammirare nelle vie adiacenti la scuola! Si chiede quindi alle famiglie di 

portare a scuola i bambini vestiti in maschera e con stelle filanti e coriandoli. Il tutto tempo 

permettendo, altrimenti la sfilata verrà rimandata a martedì!

Mercoledì  10 febbraio: classe per 

classe, assisteremo allo SPETTACOLO 

TEATRALE: “Lo spazzino di 

Carnevale”, a cura dello 

Spaventapasseri teatro 

 

Venerdì  12 febbraio: continua la 

FESTA A SCUOLA con canti e balli e 

pranzo speciale!!!!  

 

Nelle giornate di martedì 9 e giovedì 11 febbraio: 

carnevale, trucchi e magie varie. 

 

 

 

SEZIONE PRIMAVERA 

Ecco a voi:  

 
 

 

LA NOSTRA SETTIMANA DI CARNEVALE

Lunedì 8 

Martedì 9 febbraio: 

Mercoledì 10 febbraio: oggi divento un indiano e intrattenimento teatrale

Giovedì 11

Venerdì 12 febbraio: vengo a scuola mascherato per una 

Ecco il nostro programma per:  

Lunedì 8 febbraio mattina: udite udite… SFILATA PER IL PAESE!!! Scortati dalla polizia, avremo 

modo di poterci fare ammirare nelle vie adiacenti la scuola! Si chiede quindi alle famiglie di 

portare a scuola i bambini vestiti in maschera e con stelle filanti e coriandoli. Il tutto tempo 

ta verrà rimandata a martedì! 

Mercoledì  10 febbraio: classe per 

SPETTACOLO 

: “Lo spazzino di 

Carnevale”, a cura dello 

Venerdì  12 febbraio: continua la 

con canti e balli e 

Nelle giornate di martedì 9 e giovedì 11 febbraio: TANTE SORPRESE: creazione delle maschere di 

 

LA NOSTRA SETTIMANA DI CARNEVALE

 

 

 febbraio: creiamo un pagliaccio gigante 

 

febbraio: mi trasformo in un pirata come Capitan Uncino….

 

Mercoledì 10 febbraio: oggi divento un indiano e intrattenimento teatrale

 

Giovedì 11 febbraio: coriandoli magici 

 

vengo a scuola mascherato per una superfesta di Carnevale!

 

Scortati dalla polizia, avremo 

modo di poterci fare ammirare nelle vie adiacenti la scuola! Si chiede quindi alle famiglie di 

portare a scuola i bambini vestiti in maschera e con stelle filanti e coriandoli. Il tutto tempo 

: creazione delle maschere di 

LA NOSTRA SETTIMANA DI CARNEVALE 

 

mi trasformo in un pirata come Capitan Uncino…. 

Mercoledì 10 febbraio: oggi divento un indiano e intrattenimento teatrale 

superfesta di Carnevale! 


