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A tutti i genitori, ai docenti e non docenti
I.C. “G.Pascoli”
SITO

OGGETTO : manifestazione 15 marzo “Un girotondo per salvare il mondo”
I docenti dell’I.C. di Barga, dei vari ordini di scuola, hanno deciso di aderire alla manifestazione in oggetto collegata al
Fridays for future – Valle del Serchio, un evento previsto per il giorno 15 marzo ed inserito in un contesto mondiale.
LOGISTICA
Filecchio Scuola Infanzia e Primaria
Le sezioni e le classi usciranno dalla scuola alle ore 10:15 circa e si recheranno, a piedi, presso la Piazza S. D’Acquisto,
dove, alle 11:00, eseguiranno dei girotondi.
La vigilanza sarà a carico dei docenti in servizio: si prevedono 4 docenti per la scuola dell’ infanzia e 12 per la scuola
primaria. Oltre ai docenti saranno presenti le associazioni paesane. Il rientro a scuola è previsto per le 11:30 circa.
Castelvecchio Scuola Infanzia
I bambini parteciperanno alla manifestazione, facendo il girotondo, all’ interno del girdino della scuola.
Fornaci di Barga Scuola Infanzia, Primaria e SS1°
Gli alunni usciranno da scuola alle ore 10:00 circa e si ritroveranno in Piazza 4 Novembre dove, alle 11:00, si uniranno
in girotondo. Il rientro a scuola è previsto per le 11:30 circa.
La vigilanza sarà a carico dei docenti in servizio: sono previsti due docenti per ogni sezione della S.Infanzia e per ogni
classe della S.Primaria. Per la SS1° sono previsti due docenti in più, rispetto a quelli in orario, per potenziare l’azione di
vigilanza.
La S.Primaria e la S. Infanzia raggiungeranno la Piazza, passando per le vie interne, la SS1° percorrerà Via della
Repubblica.
Essendo giorno di mercato, si raccomanda ai docenti la massima attenzione nel trasferimento. In merito al
trasferimento ai docenti, della S.Primaria e Infanzia, saranno fornite ulterior disposizioni da parte di questa presidenza.
Barga Scuola Infanzia, Primaria e SS1°
I bambini della Scuola dell’ Infanzia, alle ore 10:30 circa, si disporranno in Piazza Pascoli, per la vigilanza si prevedono
9 docenti in servizio. Nella Piazza sono previsti flash mob e speaker corner a cura degli studenti dell’ ISI di Barga.
Gli alunni della S.Primaria, alle 10:15 circa, accompagnati dai loro docenti si recheranno in Via del Giardino ( passando
per Via Nenni) per raggiungere il punto di stazionamento loro assegnato dove, alle 11:00, si uniranno in girotondo.
Alle 11:30 circa rientreranno a scuola.
Gli alunni della S.S.1°usciranno da scuola alle 10:15 per raggiungere Via del Giardino e alle 11:30 circa rientreranno in
sede.
Per la Scuola Primaria e la SS1° sono previsti docenti in più, rispetto a quelli in orario, per assicurare maggiore
vigilanza.
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