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OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO “ I CARE IN CAMMINO CON DON                                                      

          MILANI" 

 

 Si comunica che, in occasione dell’evento “I care in cammino con don Milani” la giornata 

sarà così organizzata: 

Le classi del plesso “T.Gulluni” di Colonna arriveranno a Monte Porzio in questo ordine: 

 primo viaggio: classi Prime e classi Quarte (si fermeranno al plesso di Via I Maggio), arrivo 

ore 9.00 circa 

 secondo viaggio: classi seconde, terze e quinte (si fermeranno a Piazza Borghese), arrivo ore 

9.45 circa e si sistemeranno in corrispondenza dello spazio riservato a ciascun gruppo di 

classi parallele, contrassegnato dai rispettivi cartelli, predisposti dall’ins. Perelli, secondo 

l’ordine del prospetto (v. piantina 1) 

 le classi seconde, terze e quinte di Piazza Borghese dovranno tenersi pronte per uscire in 

piazza alle ore 10.00 e insieme alle classi di Colonna si sistemeranno  a iniziare dalla 

sezione A fino alla G (v. prospetto piantina 1) 

 

 

PIANTINA N.1 – DISPOSIZIONE 

CLASSI PRIMARIA IN ATTESA DEL 

CAMMINO PER IL CENTRO 

STORICO 

 

All’arrivo a piazza Borghese gli alunni della scuola secondaria consegneranno lo striscione a 

quelli delle seconde della primaria. Le docenti delle seconde individueranno un alunno per classe: i 

sei alunni individuati sosterranno lo striscione durante il percorso, guidati da una docente. Da qui 

comincerà il corteo: seguiranno alle classi seconde, in ordine, le terze, le quarte, le quinte, le 
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autorità e tutta la Secondaria. Il corteo verrà guidato dal palco da Alessio Terenzi, il quale chiamerà 

al microfono ogni classe in ordine. 

Durante il corteo gli alunni saranno da subito disposti in file da 6-7, con un’insegnante 

davanti e una/due dietro per garantire la vigilanza, fra una classe e l’altra bisogna mantenere una 

distanza di almeno 1 metro. 
Il percorso è il seguente: 

Partenza: Piazza Borghese – Via C. Battisti – Via Verdi – P,zza Duomo – Via V. Emanuele II – 

Via Umberto I – Via Trento – Via Vittoria – Via Umberto I – P.zza Porzio Catone (garibaldino) – 

Via Matteotti – P.zza Borghese: Arrivo 

All’arrivo a piazza Borghese le classi si disporranno secondo lo schema allegato: 

 

PIANTINA N.2 – DISPOSIZIONE DI 

TUTTE LE CLASSI DOPO IL CAMMINO 

 

Tutte le operazioni di spostamento saranno guidate dagli organizzatori al microfono e dai 

Carabinieri volontari; ci sarà continua assistenza anche durante il percorso; è importante ricordare 

che i genitori non possono fare la sfilata accanto ai propri figli, ma possono partecipare 

esternamente al corteo o in coda ad esso. 

La parte conclusiva della manifestazione si svolgerà secondo una rigida e serrata scaletta 

come da locandina. 

Alla conclusione dell’evento le classi di Colonna andranno a riprendere i pulmini secondo le 

indicazioni ricevute, le classi di Monte Porzio rientreranno nei propri plessi di appartenenza.  

Lunedì 23  p.v. alle ore 15:00 presso l’aula Consiliare del Comune di Monte Porzio Catone 

si svolgerà un incontro con gli organizzatori e i responsabili di plesso per l’ultimo coordinamento 

dell’evento. 

Si ringrazia sentitamente per la disponibilità alla costruzione del senso di appartenenza e 

della consapevolezza dell’eredità della pedagogia di Don Lorenzo Milani, attraverso 

l’organizzazione, pur significativamente complessa, dell’evento I Care, dimostrazione concreta 

dell’I Care di tutto il corpo docente. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Fabiola Tota 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi   dell’art.3, c. 2 del 

D.lgs. n. 39/93. 

  

 

 


