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Comunicato 336/VG/fs                   Codogno, 21 marzo 2019 

 
Agli studenti delle classi II classico e 4B 

Ai loro genitori 
Ai loro docenti 

E p.c. 
A tutti i docenti 

Al personale ATA 
Sito web 

 
Oggetto: iniziativa “Una camminata per l’autismo” – 2 Aprile 2019 
 
Si comunica che il Liceo “Novello” è stato invitato dal Comune di Codogno a partecipare all’iniziativa “Una camminata 
per l’autismo” che si terrà in data 2 aprile 2019. Tale data, appositamente scelta in quanto celebrazione della Giornata 
Mondiale dell’autismo sancita dalle Nazioni Unite , ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica circa tale 
fenomeno nonché stimolare l’impegno di tutti verso il potenziamento, miglioramento dei servizi e la promozione della 
ricerca.  
La camminata, che vedrà coinvolte le Autorità, le realtà scolastiche , le Associazioni ed i cittadini che spontaneamente 
vorranno parteciparvi, avrà quale ritrovo, alle ore 9.30, Viale Albino, luogo scelto quale simbolo di integrazione ed 
uguaglianza in quanto recentemente è stato installato un parco giochi inclusivo. La marcia partirà alle ore 10 e seguirà 
il seguente percorso: Viale Albino, Viale Gorizia, Viale Trieste, Via Cattaneo, Via Pietrasanta, Via Cavallotti, Via Costa, 
Via Verdi, Via Roma, Via Vittorio Emanuele,Via Cavour ed arrivo c/o la sede della Cooperativa Amicizia , copromotore 
ed organizzatore dell’iniziativa, in Via Cavallotti 6 presso Parco Lamberti.  
Il colore blu, simbolo dell’autismo, contraddistinguerà l’evento : gli studenti indosseranno pettorine blu , i negozi 
saranno invitati ad esporre simbolicamente oggetti di tale colore ed il Palazzo Municipale e la sede della Cooperativa 
saranno illuminati del medesimo colore la sera antecedente la marcia e la mattinata stessa. Le classi partecipanti 
potranno ritirare la pettorina al ritrovo direttamente il 2 aprile. 
I docenti di ed.motoria hanno selezionato le classi in indirizzo: II classico e 4B scientifico. 
Gli studenti al termine della prima ora di lezione si sposteranno accompagnati dai loro docenti di ed.motoria al luogo 
del ritrovo. Al termine dell’iniziativa faranno rientro in Istituto e saranno dimessi alle ore 13.30. 
Si ricorda che è necessario compilare l’autorizzazione all’uscita sottoscritta dai genitori che verrà consegnata dai 
docenti di disciplina. 
Si allega locandina dell’evento. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Valentina Gambarini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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