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LICEO SCIENTIFICO STATALE
“G. MARCONI”
CIRCOLARE N. 289
Carrara, 08/05/2019
Agli alunni/e classi 1^A–1^D -3^B
E per loro tramite ai genitori
Alle docenti accompagnatrici
Oggetto: partecipazione quarta edizione CarrozzABILE, da un’idea di Nicola Codega in collaborazione con
IMM/CarraraFiere, Consulta per la Disabilità e Assessorato alle Politiche Sociali.
Si comunica che gli alunni delle classi 1^D e 3^B parteciperanno, sabato 11 maggio p.v., accompagnati
dalle prof.sse Benedini, Galeotti e Novelli all’iniziativa di cui all’oggetto secondo le seguenti modalità:
˗
studenti e studentesse raggiungeranno autonomamente Piazza Gino Menconi a Marina di Carrara,
dove si incontreranno con le docenti accompagnatrici alle ore 9:10;
˗
dalle ore 9:30 i partecipanti attraverseranno il centro cittadino e potranno utilizzare le sedie a rotelle
messe a disposizione per verificare personalmente le difficoltà create dalle barriere architettoniche;
˗
al termine della manifestazione studenti e studentesse saranno considerati liberi e raggiungeranno
autonomamente le proprie abitazioni.
L’invito alla partecipazione è esteso anche a studenti e studentesse della classe 1^A che potranno prendere
parte alla predetta manifestazione sotto la diretta responsabilità dei loro genitori.
La scuola declina ogni responsabilità per eventuali situazioni di esposizione a rischi.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Marta Castagna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993)

Io sottoscritto/a ….....................................................
genitore dell'alunno/a............................................................
classe ..........sez......... dichiaro di aver ricevuto la circolare n. 289 relativa alla partecipazione della quarta
edizione CarrozzABILE che si terrà a Marina di Carrara sabato 11/05/19 e di autorizzare mio figlio/a a
partecipare all’iniziativa.
FIRMA
___________________________
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