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Scuole annesse: 

 
LICEO CLASSICO -LICEO LINGUISTICO- LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

             LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE – LICEO MUSICALE 

 
A tutte/i le studentesse e gli studenti 

Alle famiglie 

Alle/ai docenti 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Al sito web 

 

Oggetto: svolgimento delle attività di scienze motorie e sportive 
 

Si comunica che, La Provincia, con determinazione dirigenziale n° 106 del 
13/11/2017, ha determinato di affidare all'AMA il trasporto delle studentesse e degli 
studenti dal 20 novembre. 

Pertanto, a decorrere da Lunedì 20 novembre, sarà possibile anche alle studentesse e 
gli studenti dislocati nelle sedi di via Scarfoglio e nel polo di Colle sapone svolgere le 

attività di Scienze motorie e sportive nella palestra della sede di via Carducci, secondo 
le seguenti modalità: 
 

Lunedì  
Le studentesse e gli studenti delle classi 5FE, 4BU, 3CU si recheranno in prima ora 

direttamente presso la sede di via Carducci. Alle ore 9,50, accompagnate/i da un 
collaboratore scolastico, prenderanno il mezzo messo a disposizione dall’AMA per 
raggiungere il polo di Colle sapone entro l’inizio della terza ora di lezione. 

Le studentesse e gli studenti delle classi 1CU, 1BU, 1AE alle ore 11,10 accompagnate/i 
da un collaboratore scolastico, prenderanno il mezzo messo a disposizione dall’AMA 

per raggiungere la sede di via Carducci da dove, al termine delle lezioni, saranno 
libere/i di tornare nelle proprie abitazioni. 
 

Martedì 
Le studentesse e gli studenti della classe 3BU si recheranno in prima ora direttamente 

presso la sede di via Carducci. Alle ore 9,50, accompagnate/i da un collaboratore 
scolastico, prenderanno il mezzo messo a disposizione dall’AMA per raggiungere il polo 
di Colle sapone entro l’inizio della terza ora di lezione. 

Le studentesse e gli studenti delle classi 4FE, 2C classico, 2B classico alle ore 10,10 
accompagnate/i da un collaboratore scolastico, prenderanno il mezzo messo a 

disposizione dall’AMA per raggiungere la sede di via Carducci. Al termine della quarta 
ora le studentesse egli studenti delle classi 2C classico e 2B classico, saranno libere/i 

di tornare nelle proprie abitazioni. Le studentesse e gli studenti della classe 4FE, 
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accompagnate/i da un collaboratore scolastico, alle ore 11,50 , prenderanno il mezzo 
messo a disposizione dall’AMA per raggiungere il polo di Colle sapone entro l’inizio 

della quinta ora di lezione. 
Alle ore 12,10 le studentesse e gli studenti della classe 4B classico, accompagnate/i 

da un collaboratore scolastico, prenderanno il mezzo messo a disposizione dall’AMA 
per raggiungere la sede di via Carducci da dove, al termine delle lezioni, saranno 

libere/i di tornare nelle proprie abitazioni. 
 
Mercoledì  

Le studentesse e gli studenti delle classi 4CU, 3B classico si recheranno in prima ora 
direttamente presso la sede di via Carducci. Alle ore 9,50, accompagnate/i da un 

collaboratore scolastico, prenderanno il mezzo messo a disposizione dall’AMA per 
raggiungere la sede di via Scarfoglio ed il polo di Colle sapone entro l’inizio della terza 
ora di lezione. 

Le studentesse e gli studenti delle classi 5CU, 2D classico alle ore 11,10 
accompagnate/i da un collaboratore scolastico, prenderanno il mezzo messo a 

disposizione dall’AMA per raggiungere la sede di via Carducci da dove, al termine delle 
lezioni, saranno libere/i di tornare nelle proprie abitazioni. 
 

Giovedì   
Le studentesse e gli studenti delle classi 3AE, 5B classico  si recheranno in prima ora 

direttamente presso la sede di via Carducci. Alle ore 9,50, accompagnate/i da un 
collaboratore scolastico, prenderanno il mezzo messo a disposizione dall’AMA per 
raggiungere la sede di via Scarfoglio ed il polo di Colle sapone entro l’inizio della terza 

ora di lezione. 
Le studentesse e gli studenti delle classi 1B classico, 2BU alle ore 10,10 

accompagnate/i da un collaboratore scolastico, prenderanno il mezzo messo a 
disposizione dall’AMA per raggiungere la sede di via Carducci da dove, al termine delle 
lezioni, saranno libere/i di tornare nelle proprie abitazioni. 

Le studentesse e gli studenti della classe 4C classico alle ore 11,10 accompagnate/i da 
un collaboratore scolastico, prenderanno il mezzo messo a disposizione dall’AMA per 

raggiungere la sede di via Carducci da dove, al termine delle lezioni, saranno libere/i 
di tornare nelle proprie abitazioni. 
 

Venerdì  
Le studentesse e gli studenti delle classi 3FE, 5AE, 3D classico si recheranno in prima 

ora direttamente presso la sede di via Carducci. Alle ore 9,50, accompagnate/i da un 
collaboratore scolastico, prenderanno il mezzo messo a disposizione dall’AMA per 
raggiungere il polo di Colle sapone entro l’inizio della terza ora di lezione. 

Le studentesse e gli studenti delle classi 2FE, 2AE alle ore 11,10 accompagnate/i da 
un collaboratore scolastico, prenderanno il mezzo messo a disposizione dall’AMA per 

raggiungere la sede di via Carducci da dove, al termine delle lezioni, saranno libere/i 
di tornare nelle proprie abitazioni. 

 
Sabato 
Le studentesse e gli studenti delle classi 4AE, 1C classico, 5C classico si recheranno in 

prima ora direttamente presso la sede di via Carducci. Alle ore 9,50, accompagnate/i 
da un collaboratore scolastico, prenderanno il mezzo messo a disposizione dall’AMA 

per raggiungere il polo di Colle sapone entro l’inizio della terza ora di lezione. 



 
 

Le studentesse e gli studenti delle classi  5BU, 3C classico, 4D classico alle ore 11,10 
accompagnate/i da un collaboratore scolastico, prenderanno il mezzo messo a 

disposizione dall’AMA per raggiungere la sede di via Carducci da dove, al termine delle 
lezioni, saranno libere/i di tornare nelle proprie abitazioni. 

 
L’Aquila, 17/11/2017 

 
La dirigente scolastica 

Prof. Serenella Ottaviano 
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