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Schemi sovrapposti
Scegliere uno schema sovrapposto quando più rioni o rami condividono la stessa casa di riunione e lo spazio è adeguato per accogliere più unità contemporaneamente. Le riu-
nioni dei rioni o dei rami possono iniziare ogni 90 minuti. Per esempio, quando si riuniscono nello stesso edificio tre rioni o rami, le riunioni possono iniziare alle 09:00, alle 10:30 e 
alle 12:00. I presidenti di palo possono adattare gli schemi e gli orari di inizio in base ai tempi di viaggio dei membri, a questioni di sicurezza o ad altre esigenze locali. Per esempio, 
se i dirigenti locali desiderano tenere la riunione sacramentale alla seconda ora invece che alla prima, i vescovi possono consultarsi con il proprio presidente di palo in merito a 
questo adattamento.

Rione 1 Rione 2 Rione 3

60 min. Riunione sacramentale

10 min. Pausa per recarsi nelle classi

50 min.
Scuola Domenicale (1ª e 3ª) 

QA, SA, SdiS, GD (2ª e 4ª) 
A discrezione del vescovo (5ª)

Primaria

60 min. Riunione sacramentale

10 min. Pausa per recarsi nelle classi

50 min.
Scuola Domenicale (1ª e 3ª) 

QA, SA, SdiS, GD (2ª e 4ª) 
A discrezione del vescovo (5ª)

Primaria

60 min. Riunione sacramentale

10 min. Pausa per recarsi nelle classi

50 min.
Scuola Domenicale (1ª e 3ª) 

QA, SA, SdiS, GD (2ª e 4ª) 
A discrezione del vescovo (5ª)

Primaria



Schemi non sovrapposti
Scegliere uno schema non sovrapposto quando più rioni o rami condividono una casa di riunione e lo spazio non è adeguato per accogliere più unità simultaneamente oppure 
quando non c’è la necessità o il desiderio di tenere riunioni in contemporanea. Le riunioni dei rioni o dei rami possono iniziare anche 30 minuti dopo il termine delle riunioni dell’u-
nità precedente. Per esempio, quando si riuniscono nello stesso edificio tre rioni o rami, le riunioni possono iniziare alle 08:30, alle 11:00 e alle 13:30. I presidenti di palo possono 
adattare gli schemi e gli orari di inizio in base ai tempi di viaggio dei membri, a questioni di sicurezza o ad altre esigenze locali. Per esempio, se i dirigenti locali desiderano tenere la 
riunione sacramentale alla seconda ora invece che alla prima, i vescovi possono consultarsi con il proprio presidente di palo in merito a questo adattamento.

Rione 1 Rione 2 Rione 3

60 min. Riunione sacramentale

10 min. Pausa per recarsi nelle classi

50 min.
Scuola Domenicale (1ª e 3ª) 

QA, SA, SdiS, GD (2ª e 4ª) 
A discrezione del vescovo (5ª)

Primaria

60 min. Riunione sacramentale

10 min. Pausa per recarsi nelle classi

50 min.
Scuola Domenicale (1ª e 3ª) 

QA, SA, SdiS, GD (2ª e 4ª) 
A discrezione del vescovo (5ª)

Primaria

60 min. Riunione sacramentale

10 min. Pausa per recarsi nelle classi

50 min.
Scuola Domenicale (1ª e 3ª) 

QA, SA, SdiS, GD (2ª e 4ª) 
A discrezione del vescovo (5ª)

Primaria



Schema sovrapposto quando le unità tengono alcune riunioni congiuntamente
Questo schema sovrapposto può essere utile quando i rioni o i rami tengono delle riunioni congiunte a motivo dell’esiguo numero di bambini o di giovani oppure perché i bambini 
o i giovani desiderano riunirsi con un’unità che parla un’altra lingua.

Dal Manuale 2, capitolo 18: “Quando due unità i cui membri parlano lingue diverse si riuniscono nello stesso edificio, può essere utile far riunire i bambini e i giovani insieme per 
le lezioni. Per esempio, se un rione di lingua inglese e un ramo di lingua spagnola si riuniscono nello stesso edificio, i bambini della Primaria del ramo spagnolo possono unirsi alla 
Primaria del rione inglese. I giovani del ramo spagnolo possono unirsi al rione inglese per le lezioni della Scuola Domenicale, del Sacerdozio di Aaronne e delle Giovani Donne.

I giovani del ramo spagnolo possono unirsi al rione inglese anche per l’AMM. I bambini possono unirsi al rione inglese per lo Scoutismo e i giorni delle attività.

L’implementazione di questo programma richiede l’approvazione del presidente di palo. Dopo aver ricevuto l’approvazione, il vescovato e la presidenza di ramo si riuniscono con i 
dirigenti del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie delle rispettive unità e cercano consiglio e collaborazione per la realizzazione del programma”.

I presidenti di palo possono adattare gli schemi e gli orari di inizio in base ai tempi di viaggio dei membri, a questioni di sicurezza o ad altre esigenze locali. Per esempio, se i 
 dirigenti locali desiderano tenere la riunione sacramentale alla seconda ora invece che alla prima, i vescovi possono consultarsi con il proprio presidente di palo in merito a 
 questo adattamento.

Rione 1 Rione 2

60 min. Riunione sacramentale

10 min. Pausa per recarsi nelle classi

50 min.

Scuola Domenicale dei giovani congiunta (1ª e 3ª) 
SA e GD congiunti (2ª e 4ª) 
QA e SdiS separati (2ª e 4ª) 

A discrezione del vescovo (5ª)

Primaria 
 congiunta 50 min.

Scuola Domenicale dei giovani congiunta (1ª e 3ª) 
SA e GD congiunti (2ª e 4ª) 
QA e SdiS separati (2ª e 4ª) 

A discrezione del vescovo (5ª)

Primaria 
 congiunta

10 min. Pausa per recarsi alla riunione sacramentale

60 min. Riunione sacramentale


