
Giorno del Pi greco – Collegio Papio 
Lunedì 15 marzo 2021 

 
Programma 

 
 Orario Classi 

 
 8.00 – 8.45 II A Prove presentazione e lettura della poesia 
   (Paolo e Antonio, in aula) 
 
 9.40 – 9.55 II A/IIIA Presentazione dell’evento Pi day  (Stephan Matthias) 

   Interpretazione poesia (ciascun alunno legge un   
   verso) di Wislawa Szymborska 
   Eliana, Alberto, Antonio 
   IIIA pubblico 
 
 9.55 – 10.05 I A, II A Lancio palloncini (alunni disposti in cortile a formare 

  ½ III A un pi greco) 

   Eliana, Alberto, Antonio, Paolo 

   
 10.05 – 10.20 IV A, IV B Lancio palloncini (alunni disposti in cortile a formare 
  ½ III A un pi greco) 
   Eliana, Rena, Antonio, Lorenzo 
 
 10.30 – Saluti + caffè con invitati (Esperto di 
   materia, Amici del collegio, stampa) 
 
 
Si è previsto di realizzare l’evento nel cortile interno del collegio (aula vetri). 

Per le quarte medie è prevista durante le prime due ore di lezione la visione del film “Genio per 

Amore” in aula magna. 

Nel corridoio delle medie è possibile visitare la mostra dei lavori artistici realizzati dai ragazzi. 

 

Fase preparatoria 

Nelle due settimane che precedono il Pi day: 

-Rena, prepara gli alunni della II A alla lettura ed interpretazione della poesia. 

-Ogni alunno di II A scrive i versi che leggerà su di un cartoncino dove sono anche riportate le 
cifre del pi greco relative al verso. Antonio (insieme ad un paio di alunni) prepara i cartoncini. 

-Eliana istruisce il presentatore e sceglie il film da proporre alle classi quarte con relativi spunti 
di riflessione 

-Catia fa realizzare agli alunni dei disegni per l’allestimento della mostra. 

-Philip prepara le cartoline da appendere ai palloncini che saranno lanciati e si occupa dell’or-
dine dei palloncini 

-Alberto si occupa della stampa delle magliette. 

La mattina del Pi day 

• Catia disegnerà la sagoma del pi greco nel cortile, dove si disporranno gli alunni per il lancio 

dei palloncini (Paolo potrebbe sostituirla in III A) 

• Alessandro preparerà i palloncini con le cartoline. 

• Don Rolando insieme a due alunne, Elettra Jonas e Ambra Caviglia di IV B, si occuperà di 

documentare la manifestazione (dall'alto) 


