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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

O.D.G. n. 690 del 26.04.2019                                                                                           Agli Studenti e alle Famiglie                                                                                                    
Agli Studenti in elenco delle classi 3^DTUR, 4^DTUR 

Al Personale Scolastico 
Alla DSGA 

Al SITO WEB 

OGGETTO: Percorso per le competenze trasversali e l'orientamento (ex ASL) – “Il turismo verde corre sui 
binari: un progetto di turismo sostenibile nella Valle dell'Aterno”. 
Si comunica che domenica 28 aprile 2019 è previsto l’itinerario turistico L’Aquila– Fontecchio a bordo del 
“Treno dell’Acqua” in collaborazione con la sezione aquilana di Italia Nostra, la Direzione Regionale di 
Trenitalia, il Dopolavoro ferroviario L'Aquila-Sulmona e il Comune di Fontecchio con i quali gli studenti del 
3^DTUR e 4^DTUR, nell’ambito del Percorso per le competenze trasversali e l'orientamento, hanno 
realizzato il Progetto “Il turismo verde corre sui binari: un progetto di turismo sostenibile nella Valle 
dell'Aterno”. Il Treno dell’acqua condurrà i “turisti” tra sentieri, boschi e acqua alla scoperta di un territorio 
affascinante, ricco di storia e di bellezze naturali. Gli studenti del 3^DTUR e del 4^DTUR sono pronti a fare 
da guida a quanti vorranno aderire all’iniziativa.  
Si invitano gli studenti dell’Istituto, le famiglie e il personale scolastico tutto a partecipare. 
L’appuntamento per i “turisti” è fissato alle ore 11:45 presso la Fontana della Rivera, detta delle 99 
Cannelle, da dove avrà inizio l'itinerario turistico ideato dagli studenti, per poi recarsi alla stazione 
ferroviaria e raggiungere in treno il borgo di Fontecchio. Il programma prevede: 

 Ore 12:43 Partenza per Fontecchio; 
 Ore 13:15 Arrivo a Fontecchio; 
 Ore 14:30 Pranzo al sacco e visita all’Oasi di Fontecchio; 
 Ore 16:30 Tour del Borgo con guide; 
 Ore 18:10 Partenza per L’Aquila. 

Il rientro è previsto con lo stesso mezzo alle ore 18:45 circa. 
Per partecipare all’iniziativa occorre munirsi di biglietto A/R L’Aquila-Fontecchio, il cui costo complessivo è 
di euro 6,00 che potrà essere acquistato presso la Stazione Ferroviaria dell’Aquila anche la mattina del 28 
aprile. Per prenotare l’ingresso all’Oasi di Fontecchio e l'acquisto del pranzo al sacco occorre rivolgersi al 
numero 086431191. Coloro che intendono acquistare il solo biglietto per l'ingresso all'Oasi di Fontecchio, lo 
potranno fare in loco e, in tal caso, provvederanno autonomamente al pranzo al sacco.  
Gli alunni delle classi 3^DTUR e 4^DTUR di seguito elencati si incontreranno alla Fontana delle 99 Cannelle 
alle ore 11:00 dove saranno accolti dalle docenti tutor prof.sse Francesca Saveria Donati e Filomena Persi e 
dalla prof.ssa Daniela Tracanna.  
ELENCO STUDENTI COINVOLTI: 
Classe 3^DTUR: Arsene, Brugnone , Cestola, Milani, Equizi, Amadio, Paris, Fischione, Cruciani, Cattivera. 
Classe 4^DTUR: Anzuini, Centi, Ciuffetelli, Colantoni, Mezzini, Morico, Zuppella. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                             Maria Chiara Marola 
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