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Alle studentesse e agli studenti rappresentanti di classe 

Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Alle/ai docenti 

Classi terze, quarte, quinte 

 Licei delle scienze umane. economico sociale, musicale 

Al personale ATA 

Al sito WEB 

 

 

Oggetto: Piano Urbano per la mobilità sostenibile –incontro del 03/02/2020  

 

Lunedì 3 febbraio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, presso l’Aula Magna dell’IIS “A.  

D’Aosta” di L’Aquila, si terrà l’incontro in oggetto finalizzato alla ricezione dei 

contributi delle studentesse degli studenti e alla esposizione e discussione degli 

Scenari Alternativi di Piano elaborati dall’Amministrazione Comunale sulla scorta delle 

risultanze del quadro conoscitivo, della prima fase di partecipazione e delle strategie 

approvate il 19 novembre 2019 con Del di G.C. n.453.  

“Stante l’obiettivo di raccogliere i contributi dei partecipanti in merito alle azioni 

specifiche del Piano, si invia il link per poter scaricare dal sito del PUMS le Strategie e 

le Tavole dello scenario di Piano di cui si prega di far prendere visione agli studenti 

prima dell’incontro al fine di arrivare all’approvazione del PUMS con il massimo livello 

di condivisione.” 

Link per visualizzazione documenti: https://www.pumslaquila.it/strategie-e-azioni/ 

  

Le studentesse e gli studenti rappresentanti delle classi in indirizzo, raggiungeranno la 

sede dell’IIS D’Aosta, accompagnate/i dalla Prof.ssa Ciuffetelli Germana che le/li 

preleverà prima dalla sede del Colecchi e poi dal MUSP del Musicale . 

 

Al termine dell’incontro studentesse e studenti, sempre accompagnati dalla prof.ssa 

Ciuffetelli,   torneranno in classe per riprendere il regolare svolgimento delle lezioni.  

 

L’Aquila, 31/01/2020 

 

La Dirigente 

Serenella OTTAVIANO 
(firmato digitalmente) 

mailto:aqvc050005@istruzione.it
mailto:aqvc050005@pec.istruzione.it
mailto:aqvc050005@istruzione.it
https://www.pumslaquila.it/strategie-e-azioni/



		2020-02-03T12:21:10+0100
	OTTAVIANO SERENELLA




