Scaletta organizzazione gruppo teatro
I SPETTACOLO ore 16 – 17,30
Genitori :
Castagneto n.48;
– Maranola n.34;
– Pollione coro n.240;
– Posti riservati 21 (18 DS, 3 cordinatori ).
II SPETTACOLO ore 18,15 – 19,45
Genitori:
– Penitro n.104;
– Trivio n.30;
– Pollione ballo e narratore n.102;
– Posti riservati 22 (18 DS, cordinatori e vicepreside).
Prove 31 mattina al teatro Ariston dalle 9 alle 12 , alunni accompagnati e
prelevati dai genitori escluso il plesso di Penitro che si recherà in autobus.
Al loro arrivo gli alunni saranno accolti dai rispettivi docenti.
Il plesso De Amicis non partecipa alle prove perché piccoli.
Ore 15.30 i genitori accompagnano i bambini a teatro e li affidano agli
insegnanti.
I genitori che assistono al primo spettacolo muniti di pass saranno
accompagnati al loro posto dal servizio d'ordine.
Ore 17.00 arrivo degli alunni del De Amicis che saranno accolti dalle loro
insegnanti e sosteranno dietro le quinte fino al momento di esibirsi(ore
17,20 circa).
Ore 17,30 fine primo spettacolo, i genitori lasciano il teatro e gli alunni
resteranno con le insegnanti.
Ore 18,10 ingresso in sala del pubblico che assisterà al secondo spettacolo
muniti di pass e accompagnati dal servizio d'ordine.
Ore 18,45 i bambini di Castagneto(che insieme a quelli di Maranola nel
secondo spettacolo sosteranno dietro le quinte in attesa di esibirsi), saranno
accompagnati dalle insegnanti fuori dal teatro attraverso l'uscita laterale e

verranno consegnati ai rispettivi genitori.
Ore 19,00 ci sarà lo stesso procedimento con i bambini di Maranola.
Il pass dei genitori è contrassegnato da I e II spettacolo.
I pass saranno dati ai ragazzi da portare a casa entro lunedì 29 maggio.
SERVIZIO D'ORDINE
8 insegnanti Pollione
6 insegnanti primaria.
Saranno divisi in due gruppi da 7 :
3 saranno dislocati all'ingresso del teatro per indirizzare i genitori al
collega che si occupa del settore di appartenenza, settore che è individuato
con il nome del plesso(per entrambi gli spettacoli).
I Spettacolo:1 ins. Castagneto, 1 ins. Maranola, 1 ins. Pollione, 1 ins.
Riservati.
II Spettacolo:1 ins. Penitro, 1 ins. De Amicis, 1 ins. Pollione, 1 ins. Trivio
e Riservati.
BAMBINI E INSEGNANTI
I bambini e gli insegnanti accompagnatori saranno tutti seduti ad eccezione
di quelli che sosteranno dietro le quinte. Gli insegnanti del servizio
d'ordine della scuola secondaria faranno parte del numero di insegnanti
assegnati alla Pollione(6 per il primo spettacolo e 7 per il secondo)e si
siedono in galleria con i ragazzi per effettuare vigilanza, mentre gli
insegnanti di scuola primaria si siedono nei posti riservati ai cordinatori(3
nel primo e 3 nel secondo spettacolo).
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