
    

 

 

 

Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera “G. Minuto”  

                                              Marina di Massa 
 

 

 

Circolare n. 279                                                                                                   Marina di Massa, 15/05/2018 
         
 

Agli alunni partecipanti all’incontro 
del 16/5/2018 con la formatrice  

Giorgia Benusiglio  - h. 9/13 
- Alle loro famiglie  

- Ai docenti coinvolti 
- Agli Educatori  

Alla Direttrice SGA 
Al personale ATA  

 
Oggetto: indicazioni circa la località dell’incontro in indirizzo, organizzato dalla Scuola 
nell’ambito della progettazione di Educazione alla Salute 
 
Si precisa che l’incontro con la formatrice Giorgia Benusiglio del 16/5/2018 h.9-12 avverrà nel 
complesso fieristico di Marina di Carrara, salone Michelangelo, raggiungibile dall’ingresso n. 5 di 
via Maestri del Marmo (lato Sarzana/Campo-scuola di atletica leggera). Si invitano le famiglie ed i 
docenti delle classi a collaborare e facilitare l’individuazione della località dell’incontro ed il suo 
raggiungimento da parte degli alunni. 
Gli insegnanti in orario sono pregati di arrivare al punto di ritrovo all’ingresso n. 5 con congruo 
anticipo, di attendere gli alunni all’interno del cancello ma ancora all’esterno dell’edificio, e di 
salire al primo piano con il proprio gruppo classe al completo, una volta compilata e firmata la 
scheda dell’appello. Una volta giunti nella sala i docenti inviteranno gli studenti a prendere posto in 
maniera ordinata e compatta,  in modo da permettere ai docenti in avvicendamento una efficace 
sorveglianza, che deve perdurare fino allo scioglimento dell’incontro e dell’accompagnamento al 
cancello dell’uscita dal plesso fieristico.  
Si precisa inoltre che per coloro che utilizzano i mezzi pubblici la fermata di arrivo è quella di 
“Fossa Maestra” e la Linea n. 52 è quella che porta più vicino all’ingresso n.5 (scendere alla fermata 
Fossa Maestra): 
- Chi arriva da Massa v/s Carrara (via Foce o via Nazzano) può prendere a Carrara la Linea n. 52  
- Chi arriva da Marina di Massa v/s Marina di Carrara può prendere da piazza Gino Menconi 

(Chiesa/ Bar Imperiale) la Linea n.52  
- Chi arriva dalla zona Industriale v/s Avenza può prendere da via Giovan Pietro/CRC   oppure dal 

viale XX Settembre la Linea n.52   
- Chi arriva da Sarzana può prendere la Linea n. 52 sul viale XX Settembre (scendendo alla 

rotatoria Esselunga sull’Aurelia) oppure scendendo a Marina di Carrara piazza G. Menconi (se la 
corriera di Sarzana va in direzione Marina di Carrara) 



- In alternativa alla Linea 52 vanno bene tutti gli autobus che arrivano alla località Paradiso (Hotel 
Tenda Rossa/Pensione Morgana) Linee 53-73-circolare Dx-Sx, in questo caso c’è da fare 5’ 
minuti in più di camminata direzione Sarzana. 

Per una maggior sicurezza, si ricorda agli alunni, prima di salire sull’autobus, di chiedere 
sempre al conducente se la corriera va alla località Paradiso o  Fossa Maestra! 
 
 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Ramunno 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93  
 
 
 

 
 
 
 

   


