
 
Torchiarolo, fa fede il timbro di protocollo 

Circolare n. 228 

Ai Sigg. Docenti 

Ad alunni e studenti 

Alle famiglie 

All’Ing. Mario Leo, Referente Oratorio Giovanni Paolo II 

Al Sig. Andrea Schipa 

All’AD, Prof. Giuseppe Pappaianni 

Al DSGA 

Ai Sigg. Collaboratori Scolastici 

A tutto il personale 

Sito web 

 

OGGETTO: “Il mio sogno di oratorio” – Appuntamenti nei plessi – nuove date  

 

In riferimento alla circolare n. 176 del 15/03/2022 relativa all’iniziativa in oggetto, sentiti i docenti interessati, si 

comunicano le nuove date previste per incontri di presentazione dell’iniziativa e delle attività: 

  

- Martedì 10 maggio 2022, dalle ore 9.00 

Plesso di Via Caneva, atrio: classi Prime e Seconde Sc. Primaria 

 

- Mercoledì 11 maggio 2022, dalle ore 9.00  
Plesso di Via Lomarchese – atrio Piano Terra: Classi Terze, Quarte e Quinte Sc. Primaria 

 

- Giovedì 12 maggio 2022, dalle ore 9.00 

Plesso di Via Lomarchese – atrio Piano Primo: Classi prime, Seconde e Terze Sc. Secondaria di I Grado 

 

Gli incontri si terranno nei plessi e negli spazi indicati per gruppi di 2/3 classi per volta e avranno la durata 

complessiva di un’ora al massimo, inclusi gli spostamenti da classe ad atrio e rientro.  

 

I Sigg. Collaboratori scolastici, sentiti i docenti Responsabili dei plessi, prepareranno il setting degli spazi interessati 

che avranno cura di sanificare PRIMA E DOPO l’avvicendarsi dei diversi gruppi. Saranno garantiti il distanziamento di 

un metro da sedia a sedia e due metri tra gruppi classe e una adeguata areazione per tutta la durata dell’iniziativa.   

Potrà essere necessario fornire fotocopie di materiale cartaceo ai ragazzi, su richiesta degli organizzatori: si prega di 
garantire collaborazione al bisogno.   

 

L’Animatore digitale, Prof. Pappaianni, disporrà la strumentazione necessaria alla presentazione (schermo, pc, 

proiettore, microfono e amplificazione).  

 

I Sigg. Docenti collaboreranno nel facilitare la partecipazione di tutti i gruppi classe all’iniziativa proposta e 

vigileranno al rispetto delle norme di sicurezza durante la presentazione e negli spostamenti all’interno del plesso. 
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