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OGGETTO: organizzazione trasporto ferroviario

Si richiede, per il giorno 12 febbraio 2020, l’organizzazione del trasporto ferroviario per 16 alunni di cui due con disabilità per cui
utilizzano la sedia a rotelle e 4 insegnanti accompagnatori.
L’uscita prevede la partenza dalla stazione di Argenta (FE) per Ferrara con il treno delle 8,35, ritorno previsto dalla stazione di
Ferrara per Argenta con partenza alle ore 14.35.
Per gli alunni con disabilità si chiede che possano salire e scendere dal treno co n la sedia a rotelle e rimanere sulla sedia a rotelle
per il tragitto. Un alunno ha la carrozzella elettrica per cui rigida mentre l'altra è pieghevole.
Qualora tale richiesta non possa essere soddisfatta, si richiede che vi siano le condizioni affinché almeno uno studente possa
rimanere seduto sulla sedia a rotelle e quindi l’altro si accomoderà su sedile passeggero con il supporto dei docenti .
Si chiede, inoltre, di verificare che i treni arrivino e partano dal binario 1 della stazione di Ferrara per evitare la presenza di scale
(o ascensori non funzionanti).
I nomi degli alunni con disabilità sono:
Martina Fumolo
Samuele Nallbani
I nomi e i recapiti telefonici di due dei docenti accompagnatori sono:
Alessandra Ferlini cell. 339 399 9398
Manuela Mazzanti cell. 333 491 1879
Per qualsiasi necessità si prega di fare riferimento all’Istituto “Rita Levi Montalcini” di Argenta (FE)
tel 0532 804176 mail: feis00100d@istruzione.it
Si chiede, gentilmente, risposta scritta anche per mai l all’indirizzo indicato.

Si ringrazia per la disponibilità e si inviano distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Diego Nicola Pelliccia

