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Il Dirigente scolastico prof. R. Candia 

CIRCOLARE N.: 77                                                                                                                    Lipari, 15.02.2017 
 

Agli alunni alle loro famiglie e ai docenti delle classi 1° e 2° 
di Secondaria di 1°- Sede e Plessi 

                                                                   
                                                            Al Direttore S.G.A. (per competenza istruttoria) – S E D E 

 
                                          Alla c.a. dell’Assessore al Turismo e Spettacolo  

                  dott. ssa Ersilia Paino – Comune di Lipari SEDE 
 

 
OGGETTO: Incontro con gli artisti dei carri mascherati del Carnevale eoliano 

venerdì 17 febbraio 2017. 
 
 
     Le classi prime e seconde di scuola secondaria di 1° della sede S.Lucia e dei plessi di Canneto, 
Quattropani e Vulcano di S.Lucia sono invitate a partecipare ad un incontro con gli artisti che stanno 
lavorando alla costruzione dei carri mascherati per il prossimo e ormai imminente Carnevale eoliano. 
Gli incontri si svolgeranno in orario scolastico presso i capannoni di fabbricazione dei carri posti 
accanto alla sede centrale S.Lucia.  
Gli alunni incontreranno i maestri artigiani che illustreranno loro le fasi di lavorazione dei carri, 
coinvolgendoli in alcune semplici operazioni di rifinitura degli stessi. 
L’interno dei capannoni sarà allestito, per la circostanza, in sicurezza: verranno eliminati macchinari 
di lavoro ritenuti dagli operatori potenzialmente rischiosi per i non addetti e per l’intera durata 
dell’incontro le classi potranno avere il supporto di personale della Protezione civile che si occuperà 
di vigilare ulteriormente sull’incolumità degli alunni presenti. 
Le classi saranno accompagnate dal personale docente in orario di servizio secondo i seguenti orari: 
9.00/11.00: alunni delle classi prime e seconde dei plessi di Canneto, Quattropani e Vulcano; 
11.00/13.00: alunni delle classi prime e seconde della sede centrale S.Lucia. 
 
I docenti coordinatori di classe informeranno le famiglie facendo scrivere sul diario personale 
l’iniziativa, che comunque viene resa nota anche attraverso la pubblicazione sul sito di istituto della 
presente circolare. 
Per le classi di Vulcano viene previsto il rimborso del trasporto via mare. 
 
Si ringrazia l’Amministrazione, nella figura dell’Assessore al Turismo e Spettacolo, per avere 
promosso e sostenuto questa iniziativa, che mostra valenza culturale di un certo rilievo nella 
considerazione dell’approfondimento della conoscenza delle tradizioni popolari locali e degli 
strumenti del loro manifestarsi. 
  
                                                                                                        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Renato CANDIA 


