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Prot. N. 1664/04-01      Napoli, 20/02/2017 
 

Al Prefetto di Napoli 

Al Presidente della III Municipalità di 
Napoli 

Al Comando della Polizia Municipale – III 
Municipalità 

Al Commissariato di Polizia di Stato - 
Arenella 

Al Comando della Protezione Civile 

Alle famiglie dell’ IC Novaro Cavour 

Ai docenti dell’ IC Novaro Cavour 
 

epc DSGA 
 

Sito web -Albo 

 

Oggetto: Progetto “Carnevale in città” 2017 

 

La sottoscritta Carmina Benigno, in qualità di Dirigente Scolastico dell’IC Novaro – Cavour 

di Napoli, via Nicolardi, 236, nell’ambito delle Iniziative di apertura al territorio 

programmate nel Piano dell’Offerta Formativa, 

COMUNICA 

Lo svolgimento della festa di carnevale per l’A.S. 2016/17 giunta ormai alla terza edizione 

per le strade della terza Municipalità 

CARNEVALE IN CITTA’ 

La sfilata di Carnevale degli alunni dell’IC Novaro Cavour partirà venerdì 24 febbraio alle 

ore 9.30 (condizioni meteo permettendo) contemporaneamente dai rispettivi Plessi di 
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appartenenza, NOVARO – via S. Antonio a Capodimonte, 46 e CAVOUR – via Nicolardi 

236, ed effettuerà i seguenti percorsi: 

PLESSO NOVARO 

partenza dal piazzale della sede Novaro di via S. Antonio a Capodimonte 

trav. adiacente P.co Villa Teresa (come da percorso indicato) 

ritorno nel piazzale della sede Novaro di via S. Antonio a Capodimonte dove avrà luogo la  

manifestazione di Carnevale per trascorrere una piacevole giornata di divertimento.  
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PLESSO CAVOUR 

partenza dal piazzale della sede Cavour via Nicolardi, 236 

percorrenza via Nicolardi  

Viale Colli Aminei 

Traversa via Nicolardi  

ritorno nel piazzale della sede Cavour via Nicolardi, 236 dove avrà luogo la  

manifestazione di Carnevale per   trascorrere una piacevole giornata di divertimento 
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Il progetto “Carnevale in città” programmato dall’IC Novaro Cavour rappresenta un 

esempio concreto di collaborazione tra scuola - famiglia e territorio, è diventato negli anni 

un esempio di positiva e consapevole collaborazione, come delineato dalla “Buona 

Scuola”, unendo al coinvolgimento di realtà associazionistiche del territorio, attraverso un 

impegno di sensibilizzazione sulle problematiche sociali della nostra realtà cittadina, e 

momento divertimento e l'allegria che devono connotare questa festa. 

I laboratori e le attività del “creare per fare”, preparatori alla sfilata, sono realizzati con lo 

scopo di sviluppare, oltre alla creatività, una particolare relazione tra bambini/alunni, tra 

docenti/genitori e tra alunni e le proprie famiglie, con assenza di giudizio verso ciò che 

viene prodotto:  invenzione, gioco, voglia di mettersi alla prova e di costituire un valido 

percorso formativo sulla conduzione dei laboratori esperienziali. 

Tali attività permettono di vedere e vivere il Carnevale come un momento educativo, in 

quanto sono necessari disponibilità, impegno, fantasia e creatività per la realizzazione dei 

costume e delle scene che si interpreteranno durante la sfilata. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmina Benigno 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 


