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Alle studentesse e agli studenti  
Alle famiglie 

Alle/ai docenti 
Classi quinte di tutti gli indirizzi 

Al personale ATA 

Al sito WEB 
 

 
 
 

Oggetto: orientamento con Dipartimento di Fisica, UNIVAQ 
 

 
 
Come programmato e concordato con il prof. Luca Lozzi, mercoledì 20 novembre 

p.v., dalle 11.30 alle 12.30 circa, presso l’Aula Magna della sede di Coppito del 
Dipartimento di fisica, le classi in indirizzo parteciperanno a un incontro di 

orientamento in uscita dal titolo “La donna e le scienze”. 
 Le studentesse e gli studenti con i docenti accompagnatori si recheranno in loco con 
autobus dell’AMA messi a disposizione per l’andata e per il ritorno (previsto entro e 

non oltre le h. 13.10) secondo il seguente orario (si raccomanda la massima 
puntualità): 

 
h. 10.30 - fermata AMA Colle Sapone, due navette libere: classi 5BU ,5CU, 5AE, 
5FE, 5AM; 

 
h. 10.50 - fermata AMA via Madonna di Pettino, una navetta libera più le due di 

transito da Colle Sapone: classi 5A, 5B, 5C, 5D liceo classico; 
 
h. 11.00 - fermata AMA via Ficara (davanti Liceo Linguistico) una sola navetta 

libera:classi 5DL, 5EL, 5GL. 
 

Al termine dell’incontro, le classi con i propri docenti accompagnatori si recheranno 
presso la fermata dell’AMA di Coppito (direzione L’Aquila) dove prenderanno le 

rispettive navette per il ritorno. 
 
Docenti accompagnatori: 

prof.ssa A. Villani        classe 5BU; 
prof.ssa P. Di Marco, prof.ssa F. Palumbo    classe 5CU; 

prof. M. Morelli         classe 5AE; 
prof.ssa A Torlone        classe 5FE; 
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prof.ssa M. Ippoliti, prof.ssa V. Rotellini, ass. F. Trabucco  classe 5AM; 

prof.ssa G. Cotroni        classe 5A classico; 
prof. B. Fattapposta       classe 5B classico; 
prof.ssa A. Manilla         classe 5C classico; 

prof.ssa R. Mastropietro       classe 5D classico; 
prof.ssa R. Marinacci, prof.ssa R. Gallina     classe 5DL; 

prof.ssa A.L. Bonanni       classe 5EL; 
prof.ssa M. Frattale       classe 5GL. 
 

Si ricorda alle/ai docenti in servizio nelle classi impegnate nella suddetta attività che 
sono tenute/i a restare a scuola a disposizione per eventuale sostituzione dei docenti 

accompagnatori. 
 

 
 
 L’Aquila, 13 novembre 2019 

 
La Dirigente Scolastica 

Serenella Ottaviano 
(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 


