Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università’ e della Ricerca
USR Lazio – ATP Roma – Distretto Scolastico XX – Municipio IX

Liceo Statale “Ettore Majorana” a indirizzo Scientifico e Linguistico
Centrale: via Carlo Avolio 111 – Succursale: via Salvatore Lorizzo 71 - 00128 Roma
Centrale: tel. 06121127420 - fax. 0667666339 – Succursale: tel. 06121127410

Circ. n. 5

IL LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO “ETTORE MAJORANA” DI ROMA PARTECIPA ALLA SETTIMANA EUROPEA
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 16-22 SETTEMBRE 2018 CON IL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
“MIX & MOVE!”

Il 21 settembre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 in AULA MAGNA si terrà un Workshop: “Settimana
Europea della Mobilità Sostenibile Mix & Move! l’opportunità di condivisione multimodale”.
Parteciperanno al workshop le classi 5FS, 5DS,5DL cui appartengono gli alunni coinvolti nel progetto di
alternanza scuola-lavoro.
Dalle 13:15 sono previsti test drive con mezzi sostenibili a due ruote (bici elettriche, monopattini elettrici,
etc.). Gli interessati possono prenotarsi, presentando autorizzazione dei genitori se minorenni, presso la
postazione SMASH presente nel cortile.
Sempre alle 13:15 si terrà il concerto della band del Majorana “Music major” nel cortile della scuola a cui
parteciperanno gli alunni del liceo scientifico e linguistico.
Quest’ultimi, con autorizzazione firmata dai genitori e accompagnati dal docente dell’ora lasceranno la
succursale alle 13:00 per raggiungere la centrale.
Gli studenti della band del liceo scientifico, lasceranno alle 11:15 le rispettive classi per i preparativi
dell’esibizione, mentre i componenti della band del liceo linguistico, sempre con autorizzazione dei genitori,
potranno lasciare la sede succursale alle ore 11:00 per raggiungere la sede centrale.
Questo articolato programma prevede:
1. La chiusura al traffico di via Carlo Avolio dalle 11:00 alle 15:00 per consentire i test drive.
2. L’interdizione al parcheggio nel cortile della centrale per consentire il concerto.
Tutti coloro che hanno bisogno di movimentare la propria auto dalle 11.00 alle 15.00 possono posteggiare in
via Stame.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fausta Grassi
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