
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

IIS “A. Meucci” 
Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, 

Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Tecnologico 

 
  

 

 

 Sede Uffici di Dirigenza e Segreteria: Corso Umberto I, 24 - 01037 Ronciglione (VT)  +39 0761 625353 

 Sede di Bassano Romano, Via A. Vespucci, 2   +39 0761 635117   Sede di Bassano Romano, via San Vincenzo   +39 0761 634038 

 vtis013008@istruzione.it    PEC: vtis013008@pec.istruzione.it   C.F. 90128420560 
Sito istituzionale: www.ameucci.it 

 

Ai Docenti delle classi 2D SU e 2AB ITT dell’IIS “A. Meucci”, 

Ai Genitori degli alunni della 2D SU e 2AB ITTdell’ IIS “A. Meucci” 

agli studenti delle classi 2D SU e 2AB ITT  

sede San Vincenzo di Bassano Romano dell’IIS “A. Meucci” 

alla home page sito istituzionale 

 

 

Oggetto: Da Canterbury a Roma insieme ad Andrea Devicenzi (atleta paralimpico) 

 

Il giorno 11 novembre p.v. alle ore 09.00 presso il Teatro Caffeina di Viterbo, l’atleta Andrea Devicenzi 

incontrerà gli studenti delle scuole per parlare della sua esperienza di vita e di atleta paralimpico. In tale 

occasione gli studenti della 2D SU e 2AB ITT si recheranno a Viterbo accompagnati dalle docenti prof.ssa 

Elisa Presutti e prof.ssa Maria Gerolama Ressa. 

Gli alunni raggiungeranno Viterbo-Porta Romana autonomamente dove troveranno ad accoglierli le docenti 

accompagnatrici alle ore 08.30 ed insieme si recheranno a teatro. Al termine dell’incontro faranno 

autonomo rientro presso le proprie abitazioni.  

Ogni studente dovrà consegnare entro e non oltre venerdì 8 novembre p.v. l’autorizzazione firmata e la 

cifra simbolica di 1 euro da consegnare alla prof.ssa Ressa (classe 2D SU) e prof.ssa Presutti (classe 2AB 

ITT) 

 

Gli studenti che non partecipano all’evento faranno regolarmente lezione. 

  

I docenti dovranno garantire sempre la vigilanza sia durante lo svolgimento, sia durante il trasferimento dal 

luogo d’incontro al luogo dell’evento e rimarranno con gli studenti per tutta la durata dello stesso. 

Gli studenti sono pregati di trascrivere tale comunicazione sul diario e farla firmare da almeno uno dei 

genitori per conoscenza.    

                              

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Laura P. Bonelli 

mailto:vtis013008@istruzione.it
mailto:vtis013008@istruzione.it
mailto:vtis013008@istruzione.it
mailto:vtis013008@istruzione.it
mailto:vtis013008@istruzione.it
mailto:vtis013008@pec.istruzione.it
mailto:vtis013008@pec.istruzione.it
mailto:vtis013008@pec.istruzione.it
mailto:vtis013008@pec.istruzione.it
mailto:vtis013008@pec.istruzione.it
http://www.ameucci.it/
http://www.ameucci.it/

		2019-11-06T08:31:02+0000
	BONELLI LAURA PACE




