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ROMA, 21 Ottobre 2022

COMUNICAZIONE N. 44

OGGETTO: Festival delle culture – Martedì 25 Ottobre 2022

Si comunica che il giorno Martedì 25 Ottobre 2022 si svolgerà, presso la sede centrale
di Via Panisperna 255, il Festival delle culture Internazionali organizzato dagli studenti
della sede centrale.

In alcune aule dell’Istituto (allegato 0 – Padiglioni delle Nazioni) saranno allestiti dei
padiglioni dedicati alle Nazioni di provenienza degli studenti del Colombo per far
conoscere e condividere costumi e tradizioni della Nazione rappresentata.

Tutte le classi della sede centrale entreranno alle ore 9.00.

I docenti della prima ora sono in servizio regolarmente a partire dalle ore 8.00.

Nel corso della mattinata nella sede centrale ci sarà un’unica ricreazione di 20 minuti
dalle ore 12.00 alle ore 12.20.

Sarà inoltre presente un servizio d’ordine organizzato dagli studenti.

Tutti i docenti sono tenuti alla sorveglianza degli alunni nei vari momenti delle
attività, in aula e fuori aula, secondo le indicazioni dettagliate del programma e le
informazioni contenute negli allegati alla presente comunicazione.

Segue programma della giornata del Festival delle culture.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)

FESTIVAL DELLE CULTURE INTERNAZIONALI
Martedì 25 Ottobre 2022

Sede centrale

PROGRAMMA

Ore 9-00 – 9.10 – APPELLO
Ciascuna classe si reca nella propria aula per l’appello iniziale dei docenti in servizio nella
seconda ora.
Ore 9.10 – 9.30 – CERIMONIA DI APERTURA
In Aula Magna saranno presenti il Dirigente scolastico, gli ospiti esterni, gli organizzatori
dell’evento e i Leader Nazioni (Allegato 1 – Elenco alunni coinvolti nell’organizzazione)
Le classi seguiranno la cerimonia di apertura nelle proprie aule con l’assistenza del docente
della seconda ora (il link all’incontro sarà attivato dagli organizzatori in ogni aula con
collegamento alla smart tv).
Ore 9.30 – 10.00 – SFILATA COSTUMI TIPICI
Tutte le classi attenderanno, nelle proprie aule, la sfilata di costumi tipici seguendo la diretta
web sempre tramite smart tv. La sfilata toccherà ogni punto dell’edificio (primo piano,
secondo piano, sopra palestra e corridoio aula Magna). Al passaggio della sfilata presso la
propria aula gli studenti sono autorizzati ad uscire e seguire il passaggio dal proprio
corridoio. I docenti della seconda ora sono tenuti alla sorveglianza.
Ore 10.00 – 11.00
Classi terze e quarte VISITA EXPO AREAS – visita dell’esposizione nei padiglioni
(singole aule) dedicate alle varie nazioni.
Il docente in servizio alla terza ora nelle classi terze e quarte accompagna la propria classe
seguendo un itinerario dettagliato (vedi Allegato 2 – Itinerari terze e quarte) con la mappa
delle varie aule nelle quali è presente l’esposizione relativa alle Nazioni.

Classi prime, seconde e quinte In Palestra - Attività sul tema (i docenti in servizio alla
terza ora nelle classi prime, seconde e quinte sono di sorveglianza in Palestra con le
proprie classi)
Ore 11.00 – 12.00
Classi prime, seconde e quinte VISITA EXPO AREAS – visita dell’esposizione nei
padiglioni (singole aule) dedicate alle varie nazioni.
Il docente in servizio alla quarta ora nelle classi prime, seconde e quinte accompagna la
propria classe seguendo un itinerario dettagliato (vedi Allegato 3 – Itinerari prime seconde
e quinte) con la mappa delle varie aule nelle quali è presente l’esposizione relativa alle
Nazioni.

Classi terze e quarte In Palestra - Attività sul tema (i docenti in servizio alla quarta ora
nelle classi terze e quarte sono di sorveglianza in Palestra con le proprie classi)
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Ore 12.00 – 12.20 – BREAK (ricreazione)
Tutto il personale e gli studenti potranno recarsi presso le aule con allestimento dei
padiglioni dedicati alle varie Nazioni per tour culinario e degustazione di piatti tipici
I docenti della quinta ora sono tenuti alla sorveglianza in prossimità delle aule delle classi
nelle quali avrebbero prestato servizio.
Ore 12.20 – 12.50
Classi terze e quarte In Palestra – BALLI TIPICI (i docenti in servizio alla quinta ora nelle
classi terze e quarte sono di sorveglianza in Palestra a partire dalle ore 12.20)

Classi prime, seconde e quinte EXPO AREAS – informazioni e documentari su balli tipici.
Il docente in servizio alla quinta ora nelle classi prime, seconde e quinte, accompagnerà la
propria classe nel padiglione delle Nazione assegnato come di seguito riportato:

1A - 1E - 1Q - 2A in Aula Magna
2C in 3C Zona Aula Magna
2D in 4C Zona Aula Magna
2E in 5E Zona Aula Magna
5A in 3B Zona Palestra
5B in 3D Zona Palestra
5C in 4A Zona Palestra
5D in 2E Zona Palestra
5E in 1A Palestrina

Ore 12.50 – 13.30
Classi prime, seconde e quinte In Palestra – BALLI TIPICI (i docenti in servizio alla sesta
ora nelle classi prime, seconde e quinte sono di sorveglianza in Palestra)

Classi terze e quarte EXPO AREAS – informazioni e documentari su balli tipici.

Il docente in servizio alla sesta ora nelle classi prime, seconde e quinte, sorveglierà la
propria classe nel padiglione assegnato come di seguito riportato:

3A - 3B - 3C - 3D in Aula Magna
3E in 5E Zona Aula Magna
4A in 4A  Zona Palestra
4B in 4B  Zona Palestra
4C in 1A Palestrina
4D in 2E Zona Palestra
4E in 3D Zona Palestra

Ore 13.30 – 13.40 CONTROAPPELLO
Tutti gli studenti si recheranno nelle proprie aule per il controappello fatto dai docenti in
servizio all’ultima ora.
Ore 13.40 – Termine delle attività e uscita degli studenti.
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