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Circolare n. 0296         Ancona, 27.01.2023 
 

Alle famiglie degli alunni 
Al consiglio di classe 

Alle classi 3 e 5 Moda 
 

OGGETTO: Carnevale di Ancona  

Si comunica che domenica 19 febbraio l’indirizzo SISTEMA MODA parteciperà alla nuova edizione de “El 
Carnevalò 2023” in cui le maschere sfileranno in piazza per la giornata conclusiva del carnevale organizzata 
dal Comune di Ancona.  

Le allieve che aderiranno (riconsegnando l’autorizzazione allegata) parteciperanno con un gruppo di 
maschere ispirate al movimento “hippie”, per la preparazione delle quali le stesse si sono adoperate 
nell’adattamento di abiti, trucco e preparazione della performance. 

Indicativamente l’evento procederà nel seguente modo (programma di massima comunicato dal Comune di 
Ancona, organizzatore dell’evento): 

- ore 15:00: ritrovo delle alunne già mascherate in P.zza della Repubblica ai piedi della scalinata 
del Teatro delle Muse. Le allieve troveranno ad attenderle la Prof.ssa Senigagliesi 

- ore 15.30-16:00 inizio sfilata delle maschere da P.zza della Repubblica (ai piedi della scalinata 
del Teatro delle Muse) per C.so Garibaldi, P.zza Cavour. 

- ore 19.30-20 fine della manifestazione con spettacolo fontane danzanti. 

Appena se ne avrà comunicazione verrà comunicato il programma definitivo. 

Si ricorda che la partecipazione alla manifestazione è attività inserita nel PTOF (ISTVAS IN VETRINA) e 
pertanto contribuisce al credito formativo nella misura di punti 0,1. 

Si precisa che il percorso da casa fino al ritrovo in P.zza della Repubblica davanti alla scalinata del Teatro 
delle Muse ed il percorso di ritorno a casa sono entrambi sotto la responsabilità dei genitori (o degli 
studenti/studentesse maggiorenni). 

Il dirigente scolastico ringrazia le studentesse e le docenti che hanno preparato la partecipazione della 
scuola all’evento. 

Si prega di riconsegnare alla prof.ssa Senigagliesi la dichiarazione in calce, firmata dai genitori, entro e 
non oltre il 6 febbraio.  

Grazie per la collaborazione.  
 
Distinti saluti. 

       
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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______________________________________________________________________________________ 

(Da riconsegnare alla Prof.ssa Senigagliesi entro il 06.02.2023) 

 

 

I sottoscritti ___________________________________e ___________________________genitori (o tutori) 

dell’alunno/a__________________________ classe ______con la presente dichiarano di essere consapevoli del 

contenuto della circolare  n. 0296 del 27.01.2023 con oggetto “ Carnevale di Ancona”, autorizzando il/la proprio/a 

figlio/a alla partecipazione ed assumendosi in proprio la responsabilità del trasporto da e verso il luogo della 

manifestazione 

 
In fede 

 Firma dei due genitori 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 

 


