Lucca, 9 novembre 2018
COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI A106
Alla cortese attenzione degli alunni
del Liceo Scientifico Sportivo “E. Fermi” Lucca
Oggetto: partecipazione Liceo Scientifico Sportivo “E. Fermi” alla marcia dedicata al
Villaggio del Fanciullo.

Sabato 10 Novembre 2018,

avrà luogo la sesta edizione della marcia non competitiva
intitolata "Un Cancello aperto sulle Mura" del Villaggio del Fanciullo di Lucca.
La marcia ha lo scopo principale di mantenere vivo lo sguardo di benevolenza della città verso
questa storica realtà del Villaggio del Fanciullo e di incoraggiare l’inclusione attraverso lo sport,
nell’ottica di una piena integrazione.
Tali principi, rispecchiando appieno i valori del nostro Liceo, ci spingono a chiedere la piena
condivisione di questo evento sportivo con ampia partecipazione all’iniziativa.
Appuntamento allora sulle Mura, al Villaggio del Fanciullo, alle ore 14,45
indossando la divisa del Liceo Scientifico Sportivo
per partecipare ad un evento sportivo di solidarietà.
La marcia, che è stata chiamata “Il sabato si vince”, si svolgerà sull'intero anello delle Mura.
La marcia è organizzata con il sostegno della ADS marciatori Antraccoli e ha il consenso
dell'Opera delle Mura, il patrocinio del Comune, della Provincia e delle due Fondazioni, Banca del
Monte e Cassa di Risparmio di Lucca. A tutti gli iscritti verrà consegnato il classico pacco gara e
sono previsti premi cumulativi per i gruppi sportivi e per le scuole partecipanti grazie alla
generosità dei moltissimi supporter, industrie e commercianti lucchesi.
I partecipanti saranno premiati singolarmente con il previsto “pacco gara” e complessivamente
come gruppo scuola, con materiale scolastico e/o per igiene personale per comunità.
Il costo dell’iscrizione alla marcia è di Euro 3,00 per ogni partecipante e sarà devoluto al Villaggio.
Si chiede pertanto agli alunni rappresentanti di classe di farsi promotori della raccolta dei
nominativi dei partecipanti e delle quote di preiscrizione alla corsa.
I suddetti riporteranno quanto richiesto sugli appositi moduli allegati (obbligatoria la data di
nascita per questioni assicurative) entro venerdì 9 novembre 2018.
Le liste compilate e le quote raccolte dovranno essere consegnate ai docenti di scienze
motorie/sostegno delle classi di appartenenza.
Ringraziando per la gentile attenzione e collaborazione restiamo a disposizione per qualsiasi
chiarimento si rendesse necessario ai seguenti numeri :
Prof. Nicola Carnicelli 3384780897
Prof.ssa Paola Noviello 328 5390346
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
prof. Massimo Fontanelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1999

