
   
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO GIORGIO” - LICATA 

 
VIA DANTE, 14 - 92027  LICATA (AG) 

tel.: 09221837367 – fax: 09221837368 – C.F.: 81000050849 - cod. mecc. AGIC848001 

e-mail: agic848001@istruzione.it pec: agic848001@pec.istruzione.it sito web: www.www.icfrancescogiorgio.gov.it 
 

 

Prot. N. 996/a19       Licata, 28.3.2017 
 
         Comune di Licata 
         Gabinetto del Sindaco 
         SEDE 
 
         Comune di Licata 
         Assessorato Pubblica istruzione 
         SEDE 
 
         Comune di Licata 
         Assessorato viabilità 
         SEDE 
 
         Comune di Licata 
         Comando Polizia Urbana 
        c.a., Comandante del Corpo 
         SEDE 
 
        c.a., Commissario Giovanna Incorvaia  
         SEDE     
    
         Atti     
         SEDE 
 
         Sito dell'Istituzione Scolastica 
         SEDE 
 
         Registro Elettronico 
         SEDE 
 
        p.c., Collegio Docenti 
         SEDE 
 
        p.c., Consiglio d'Istituto 
         SEDE 
 
         Organi di stampa 
         con preghiera di ampia diffusione 
 
Oggetto: Giornata di Sensibilizzazione sui disturbi dello spettro autistico.  
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Questa Istituzione Scolastica, tradizionalmente attenta ai valori dell'inclusione e ai comportamenti 
finalizzati a colmare il divario di affetti, comunicazione, relazione fra le persone affette da disturbi dello 
spettro autistico e le persone senza disabilità, intende portare all'attenzione della cittadinanza il suo 
sforzo  per accrescere in tutti la consapevolezza sull'autismo. 
Le persone con autismo non hanno scelto la loro condizione. Noi invece possiamo scegliere di stringerci 
attorno a loro e alle loro famiglie per cercare in ogni modo di attenuare il senso di solitudine e 
abbandono che spesso li affligge. 
Per quanto esposto succintamente sopra, la scuola vuole lasciare un piccolo segno, impegnandosi in una 
camminata cittadina. 
Si comunica qui l'itinerario previsto per il giorno 1 aprile 2017, confidando nell'assistenza della Polizia 
Municipale: 
 
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. 
 
Il percorso non intende intralciare o ostacolare il traffico cittadino, ma si pone semmai come aperto 
invito alla cittadinanza a partecipare. La camminata dunque occuperà prevalentemente i marciapiedi e 
non la sede stradale. 
Solo il momento conclusivo, con la catena umana in Piazza progresso, potrebbe richiedere una 
temporanea, brevissima, interruzione del flusso veicolare. Vogliano le SSLL valutare la fattibilità di 
quanto sopra esposto. 
 
Certo di un accoglimento delle alte finalità esposte nella presente, porgo cordiali saluti 
 

 

         Il Dirigente Scolastico  

         Francesco Catalano 


