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ISTRUZIONI PROVE FLASH MOB
Per il flash mob del giorno 11 maggio dalle 10,00 all 12,00 sono previste le seguenti prove
generali:
Mercoledì 27 aprile e mercoledì 4 maggio dalle 10,00 alle 11,00.
I docenti in servizio alla terza ora si recheranno nel giardino della scuola (retro) con la
propria classe e attenderanno le istruzioni dei coordinatori per posizionarsi secondo lo
schema sotto riportato.
Le classi in uscita sono naturalmente esonerate dalle prove.
Si raccomanda di richiamare i ragazzi ad assumere un comportamento adeguato e
collaborativo.

Per quanto riguarda il giorno 11 maggio, riportiamo in tabella gli abbinamenti
classe/docente con la preghiera di segnalare alle docenti Conte e/o Leoni eventuali
discrepanze, errori e problematiche.
Prima A: Donzello

Seconda A: Anzaldi +
Tommasini
Seconda B: Pipinato

Prima B: Rebeccato +
Cecchi
Prima C: Rossi +
Gennaro
Prima D: Patti

Seconda D: Siegato

Prima F: Piovesan +
Cisternino

Seconda F: Strozzi+
Maldonato+ Core

Seconda C: Volpato

Terza A: Orso
terza B: Clera+ De julis+
Ferrofino
terza C: Tiveron
terza D: Da Sois+
Callegaro
terza E: Farina +
Mazzucchelli+ Poli
Terza F: Cavina +
Marascutto

I docenti: Bazzan, Conte, Fastelli, Giordano, Leoni, Mazzullo, Sambo, Seccarello, Toso
saranno distribuiti nei diversi gruppi così da garantire il numero legale di accompagnatori.
I docenti di sostegno si preoccuperanno di organizzare e gestire la presenza degli
accudiente nell’arco della mattinata.
Si segnala inoltre che per il giorno 11 maggio abbiamo fatto richiesta di trasporto al
Comune per la classe terza E così da agevolare gli alunni che hanno difficoltà nella
deambulazione.
Alleghiamo infine la griglia di valutazione degli alunni predisposta con gli indicatori
di osservazione degli atteggiamenti degli alunni completa per ogni classe dei
nominativi degli stessi.
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