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Oggetto: Linguaggi Diversi 2022 – Festa delle Diversità.  
 
Torna, dopo due anni di assenza, Linguaggi Diversi – una manifestazione nata 15 anni fa come festa 

della diversità e che negli anni ha sempre messo in evidenza le buone prassi educative che hanno 

visto protagonista una scuola inclusiva e cooperativa che ha saputo favorire una libera e spontanea 

espressione creativa degli studenti. 

La manifestazione avrà luogo il giorno venerdì 27 maggio 2022, dalle ore 8.10 alle ore 13.10, presso 

l’Auditorium Concordia.  

Gli studenti si troveranno direttamente all’Auditorium Concordia alle ore 8:10. Al termine della 

manifestazione faranno rientro autonomamente a casa oppure rientreranno nella sede di 

pertinenza, nel caso sia programmata una 6^ ora di lezione.  

È obbligatorio l’uso della mascherina ffp2. 

Si allega prospetto classi e accompagnatori.  

 
 

 
 

              IL   DIRIGENTE SCOLASTICO  

             Rossana Viola 
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PROSPETTO CLASSI 

1Au – prof. Orefice 
1Bu – prof.ssa Piazza Sara (rientrano in Borgo s. Antonio con la prof.ssa Francescato) 
1Gu – prof.ssa Clemente – (rientrano in Borgo S. Antonio con il prof. Bocale) 
2Au – prof.ssa Tessarollo 
2Cu – prof.ssa Martellozzo 
2Du – prof.ssa Pavan  
2Fu – prof.ssa Cigna 
3As – prof.ssa Arcuri 
3Au – prof.ssa Pasian 
3Bu – prof.ssa Romeo – (rientrano in via Colvera con la prof.ssa Rosolen) 
3Cu – prof.ssa Pettarin – prof.ssa Beacco dalle ore 9:10 
3Du – prof. Nuvoli (rientrano in via Colvera con il prof. Nuvoli) 
3Eu – prof. Bocale  
4Au –prof.ssa Bortolin D. e prof.ssa Giannini 
4Ac – prof.ssa Costa – prof.ssa Severino dalle ore 9:10 
4Bu – prof.ssa Ianulardo – prof. Livan dalle ore 11:00 (vanno a casa alle ore 13:10)  
4Cc – prof.ssa Manganaro 
4Cu – prof. Silvestrin  
4Dc – prof. Fracas 
4Eu – prof.ssa Nardo   
4Fu – prof.ssa Zilli (rientrano in via Colvera con la prof.ssa Corazza) 
5Au – prof.ssa Nardini 
5Cc – prof.ssa Fedrigo (rientrano in sede centrale con la prof.ssa Di Iorio) 
5Cu – prof.ssa Corelli e prof.ssa Costa  
5Dc – prof.ssa Battipaglia 
5Du – prof.ssa Manicardi 
5Gu – prof.ssa Francescato 
 
A supporto della sorveglianza la prof.ssa Reschiotto valuterà ulteriori docenti che 
saranno avvertiti dal personale ATA attraverso il foglio supplenze 
 

 

 


