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Oggetto: Manifestazione “Fermi in Prato” - 16 aprile 2019
Il 16 aprile si terrà in Prato della Valle l'evento "Fermi in Prato" ampiamente annunciato e
organizzato in orario riservato alla componente studentesca.
Di seguito le disposizioni:
1) Prima ora: ingresso regolare, appello, lezione consueta per tutte le classi e per tutti gli
studenti ad eccezione degli studenti sottoelencati, incaricati della sicurezza :

5A

Antonello Francesco

5C

Lion Costanza

5A

Cignarella Carlo

5E

Marangon Andrea

5A

De Agostini Giovanni

5E

Temporin Laura

5A

Lombardi Antonio

5E

Zambotto Laura

5ASA

Canton Pietro

5G

Marchioro Margherita

5ASA

Gomiero Luca

4ASA

Giuriato Federico

5ASA

Scandaletti Elia

4E

Guarnieri Luca

5B

Broetto Riccardo

4F

Indraccolo Riccardo

5B

Milanesi Marco

5B

Ziliotto Pietro

2) Alle ore 9.15 gli studenti si recheranno in Prato della Valle accompagnati dagli insegnanti della
prima ora; lì resteranno fino al rientro in aula.
Il rientro avverrà a gruppi, a partire dalle 11.30, come segue:
- 11 30 classi prime,
- 11.40 classi seconde
- 12.50 classi terze
- 12.00 classi quarte
- 12.10 classi quinte
3) I docenti della quarta ora attenderanno a scuola gli studenti e segnaleranno sul registro di
classe quanto riterranno opportuno con particolare riguardo alla fase del rientro, in ordine al
comportamento e al rispetto dell’orario. Le lezioni termineranno secondo l’orario consueto e le
attività del pomeriggio si svolgeranno regolarmente.
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4) I docenti in servizio nelle ore seconda e terza resteranno a disposizione e reperibili per la
vigilanza in prato (previa dichiarazione di disponibilità da comunicare tramite il modulo che sarà
messo a disposizione in portineria) collaborando con insegnanti e collaboratori incaricati per il
servizio di sicurezza.
Gli altri resteranno a disposizione a scuola per il loro orario di servizio.
4) In Prato della Valle gli studenti saranno sotto la diretta responsabilità della scrivente. Attività
previste: esibizioni di ginnastica, danze popolari e zumba nel palco centrale, pallavolo, calcio,
pallacanestro e tennis tavolo nei vari campi. Canottaggio con remoergometri, rugby, boxe nei vari
stand.
5) Stand dimostrativi di altre attività legate al percorso scolastico sono state concordate con il
Prof. Vinante, referente della manifestazione; a lui saranno indirizzati eventuali osservazioni e
suggerimenti.
Si consiglia a tutti gli alunni, per l'occasione, un vestiario adeguato all'attività ludico-sportiva,
zaini e oggetti personali potranno essere portati in Prato se tenuti sotto controllo dai proprietari.
In nessun caso dovranno essere lasciati incustoditi, né a scuola, né in Prato, somme di denaro e
oggetti di valore, che sarà invece opportuno lasciare a casa.
Saranno attivati: servizio di sicurezza, primo soccorso con ambulanza, riprese foto- video, riprese
televisive e interviste a cura di La7 tv.
A partire dalle ore 18.30 serata di festa per tutti direttamente in Prato .
Si ringrazia per la collaborazione, che potrà avere anche forme e modalità non dettagliate in
questa nota .

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alberta Angelini
(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 -art. 21, comma 2)
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