
FLASH MOB- DOCENTI 

INDICAZIONI PROVE MERCOLEDI’ 4 MAGGIO 
(In caso di brutto tempo la prova slitta a giovedì 5 maggio) 

 
 

classi prime  – ore 10,00 :  
l’alunno incaricato distribuisce gli strumenti ai compagni e guidati da docente in servizio presso la classe 
alla terza ora si reca nel giardino sul retro della scuola e prende posizione secondo lo schema e 
seguendo l’ordine di ingresso indicato: prima A, gruppo misto, prima C, prima B, prima F, prima D. Tutti 
gli alunni sono seduti a terra. 
Il gruppo misto è guidato dal prof. Mazzullo e comp osto dagli alunni che usciti con la classe si 
raccolgono attorno al professore. 
prima B: Bellio, Paquarizi, Kogoj, Vidotto, Sechet e IKIM 
prima C: Ferrarese, Dal Corso, 
prima D: Busetto, Scatamburlo, cavecchia, Secora, Savino, Bertelli 
Prima F: De Bortoli, Osman, Dalla valle, Favaro, Florica, Birladeanu. 
 
Classi seconde - ore 10,05 
l’alunno incaricato distribuisce gli strumenti ai compagni e guidati da docente in servizio presso la classe 
alla terza ora si reca nel giardino sul retro della scuola e prende posizione secondo lo schema e 
seguendo l’ordine di ingresso indicato: seconda B, seconda A, seconda D, seconda C, seconda F. 
 
Classi terze - ore 10,10 
l’alunno incaricato distribuisce gli strumenti ai compagni e guidati da docente in servizio presso la classe 
alla terza ora si reca nel giardino sul retro della scuola e prende posizione secondo lo schema e 
seguendo l’ordine di ingresso indicato: terza A, terza C, terza B, terza F, terza E, terza D. 
 
 

PROVA D’ORCHESTRA 

COMPLETATA LA PROVA LE CLASSI ESCONO ORDINATAMENTE SEGUENDO LO STESSO 
ORDINE DI INGRESSO. 

CLASSI PRIME: I docenti della classe guidano il proprio gruppo: prima A, gruppo misto, prima C, prima B, 
prima F, prima D. 

CLASSI SECONDE: I docenti della classe guidano il proprio gruppo: seconda B, seconda A, seconda D, 
seconda C, seconda F  

CLASSI TERZE: I docenti della classe guidano il proprio gruppo: terza A, terza C, terza B, terza F, terza E,  
terza D. 

 
 
I DOCENTI OSSERVANO GLI ALUNNI E COMPILANO LA SCHED A DI VALUTAZIONE ALLEGATA 

 

 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 

 

 

 

Nel caso si rendesse necessaria un’ulteriore prova prima dell’evento (tutti ci auguriamo di no) 
questa sarà prevista lunedì 9 maggio dalle 11 alle 12 con le medesime modalità 

 



INDICAZIONI  11  MAGGIO 
(In caso di brutto tempo l’evento slitta al giorno 18 Maggio) 

 
 
Assegnazione docenti – classi 
 

Classi prime  Classi seconde  Classi terze  
Prima A: Donzello 
 

Seconda A: Anzaldi + Tommasini Terza A: Orso 

Prima B: Rebeccato + 
Cecchi 
 

Seconda B: Pipinato + Sambo 
(bus) 

terza B: Clera+ DeJulis ?+ 
Ferrofino 

Prima C: Rossi + Gennaro 
 

Seconda C: Volpato terza C: Tiveron 

Prima D: Patti 
 

Seconda D: Siegato terza D: Da Sois+ Callegaro 

Prima F: Piovesan + 
Cisternino  
 

Seconda F: 
gruppo 9 alunni con Strozzi in 
bus. 
gruppo 16 alunni con Core e 
Maldonato, Giordano + genitore 
Bergamo Luna 

terza E: Farina + 
Mazzucchelli+ Poli? 
bus insieme a gruppo 2F 

Gruppo misto: Mazzullo 
(prima B: Bellio, Paquarizi, 
Kogoj, Vidotto, Sechet e 
IKIM 
prima C: Ferrarese, Dal 
Corso, 
prima D: Busetto, 
Scatamburlo, cavecchia, 
Secora, Savino, Bertelli 
Prima F: De Bortoli, Osman, 
Dalla valle, favario, Florica, 
Birladeanu).  

 Terza F: Cavina + 
Marascutto 

Toso, Conte, 
accompagnano il gruppo 
delle prime 

Leoni e Seccarello, 
accompagnano il gruppo delle 
seconde 

Fastelli e Poli il gruppo delle 
terze 

 

n. b. Le docenti Poli e De Julis sono assegnate in via provvisoria, vi daremo conferma quanto prima. 

 
 

I DOCENTI OSSERVANO GLI ALUNNI E COMPILANO LA SCHED A DI VALUTAZIONE ALLEGATA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE FASI DEL  FLASH MOB 11 MAGGIO 

 

Fase  Alunni  docenti  
Distribuzione degli 
strumenti 

Seconda ora:  
L’alunno incaricato distribuisce ai 
compagni gli strumenti (sacchetti o scatole 
o bottiglie o bastone della pioggia). 

Il docente in servizio alla seconda 
ora dedica 10 minuti prima 
dell’orario della partenza alla 
distribuzione degli strumenti tra gli 
alunni per essere rapidi nelle 
operazioni di partenza. 

Partenza verso 
Piazzale Candiani 
 

Le classi escono con le seguenti modalità: Il docente guida la classe a 
Piazzale Candiani. 
 
 

ore 9,50 classi prime   
Ritrovo nel piazzale di ingresso della 
scuola. 
Partenza nel seguente ordine: prima A, 
gruppo misto, prima C, prima B, prima D. 
 
Prima F va in bus  con seconda B 
 
 
ore 10,00 classi seconde  
Ritrovo nel piazzale di ingresso della 
scuola. 
Partenza nel seguente ordine: seconda A, 
seconda D, seconda C, seconda F 
(gruppo di 16 alunni). 
 
Seconda F (9 alunni) vanno con 
pulmino comune insieme a terza E 
ALLE 10,15 
 
seconda B va in bus con prima F 
 
ore 10,05 classi terze  
Ritrovo nel giardino della scuola e 
partenza nel seguente ordine: terza A, 
terza C, terza B, terza F, terza E, terza D. 
 
La classe terza E va pulmino  ALLE 
10,15 
 

Ritrovo piazzale 
Candiani 

Le classi si raccolgono il più 
ordinatamente possibile in piazzale 
Candiani. 
 

 

Ingresso in Piazza  
 E posizionamento 

Ordinatamente gli alunni si dispongono in 
fila indiana: aprono la fila e chiudono la fila 
gli alunni incaricati. 
 
Ordine di ingresso: 
- prima A, gruppo misto, prima C, prima B, 
prima F, prima D. Tutti seduti a terra  
- seconda B, seconda A, seconda D, 
seconda C, seconda F. Tutti in piedi   
- terza A, terza C, terza B, terza F, terza E, 
terza D. Tutti in piedi  
 

Il docente assegnato alla classe 
guida la fila in postazione e prende 
posizione con la classe secondo lo 
schema allegato. 
Facilita il silenzio tra gli alunni. 

 Esecuzione performance  Facilita il silenzio tra gli alunni, non 



Guidano gli alunni Dei Rossi e Gjelai  
 
1= gesto - silenzio 
2= 1°fila sacchetti strofinati da sx a dx   
3= 1° fila bastoni  
4= tutti - sacchetti strofinati da sx a dx e 
viceversa, tutti i bastoni. 
Contemporaneamente sibilo (ssssss..) 
delicato e poi più intenso. 
5= schiocco dita e schiocco lingua da sx a 
dx e viceversa 
6= sacchetti con tappi  
da sx a dx 
7= bottiglie 
8=battito mani  su gambe da lento a 
veloce da sx a dx e viceversa 
9= salto a sx, poi a dx e scatole colpo 
secco. 

è necessario che faccia i 
movimenti degli alunni. 

Uscita dalla piazza  L’aprifila guida la classe fuori dalla piazza 
uscendo nello stesso ordine di ingresso: 
- prima A, gruppo misto, prima C, prima B, 
prima F, prima D. 
- seconda B, seconda A, seconda D, 
seconda C, seconda F. 
- terza A, terza C, terza B, terza F, terza E, 
terza D. 
 
LE CLASSI TERZA E, GRUPPO SECONDA 
F, PRIMA F, SECONDA B RIENTARNO CON 
LE MEDESIME MODALITÀ DELL’ANDATA  

 

 

TRASPORTO 

Per agevolare le classi 2B e prima F stiamo verific ando la disponibilità di pulmino del Comune, vi 
sapremo dire qualcosa in settimana altrimenti le du e classi si muovono con il bus actv. 

La raccolta dei biglietti actv e/o  pulmino comune è in carico al docente accompagnatore. 

 


