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Oggetto: Giornata di consapevolezza sull'autismo. Proposta di una camminata cittadina. 

 

In accordo con il deliberato del Collegio docenti  e la proposta della locale sezione della CRI, si comunica 

quanto segue. 

Per dare testimonianza dell'attenzione che la scuola tributa alle problematiche legate al mondo 

dell'autismo, e per diffondere al di dentro e al di fuori della comunità scolastica una sempre maggiore 

consapevolezza su questa condizione di vita, si propone ai consigli di classe e di interclasse in indirizzo 

una camminata cittadina della consapevolezza sull'autismo, da temersi sabato 1 aprile, con il 

coinvolgimento di tutte le sedi della scuola. 

Il Percorso proposto è il seguente: 

Plesso Greco: Ore 9.30 -Viale caduti in guerra – Via Puccini – Via Bellini – Via Gela – Ponte sul fiume 

Salso – Piazza Linares (arrivo previsto ore 10.30) 

Plesso De Pasquali e Plesso Badia: ore 10.00 - Via San Francesco – Via Dante – Villa Elena 

(attraversamento) – Viale XXIV Maggio – Piazza Gondar – Via Nazario Sauro – Piazza Linares- 

ricongiungimento col corteo del plesso Greco ore 10.30) 

 

Successivamente i due gruppi proseguiranno risalendo da corso Umberto fino a Piazza Progresso. 

In Piazza Progresso la Comunità scolastica formerà una catena ideale lungo tutto il perimetro della 

Piazza, come momento conclusivo. 

 

I Consigli di interclasse in indirizzo sono pregati di inserire nei verbali della programmazione di giorno 

28.3.2017 l'attività di cui si tratta, e di predisporre turni e abbinamenti di accompagnamento alle classi. 

Si propone ai Consigli di Classe, che sono invitati a predisporre l'accompagnamento delle classi e le 

autorizzazioni dei genitori, il seguente abbinamento di accompagnatori: 

 

I A – prof. Vincenza Amato 

II A – prof. Gullotti – prof. Malfitano 

III A – prof. Tardino 

I B – prof. Concetta Triglia 

II B – prof. Cremona 

III B – prof. Sciortino – prof. La Rocca 

I C – prof. Curella   

II C – prof. Marchica 

III C – prof. Cavaleri – prof. Porrello 

I D – prof. Montana 

II D – prof. Avanzato 

III D – prof. Sorriso 

I E – prof. I. Cufaro 

II E – prof. Cipriano 

III E – prof. Damanti 

III F – prof. Risplendente. 

I docenti di Sostegno presenti per servizio affiancheranno i docenti posto comune nelle loro classi. 

 

Gli alunni indosseranno tutti una maglietta bianca preventivamente contraddistinta dall'impronta di una 

mano di colore blu e da una frase o da una parola di commento. I docenti di Arte e Immagine sono 

sensibilizzati a aiutare gli alunni nella suddetta attività preparatoria.  

La Camminata si svolgerà in modo da non ostacolare o intralciare il traffico. 

L'attività si concluderà intorno alle ore 11.30 – 12.00. Ora in cui tutti gli alunni saranno congedati in 

Piazza Progresso e riconsegnati ai genitori. 

Si ringrazia fin da ora per il fattivo spirito di collaborazione. 

          Il Dirigente Scolastico  

          Francesco Catalano 


