
 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AMEDEO D’AOSTA” 

C.F. 93054930669 Via Acquasanta n°5     67100   L’AQUILA 
http://www.iisdaostalaquila.it 

Cod. Mecc. AQIS016004 

 

                                                                                               
Telefono Centralino 
0862/27641-2  

 

 

Email:  
aqis016004@istruzione.it 
aqis016004@pec.istruzione.it      

 

 
 

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. 13 del 18 settembre 2020 
 
 

FAMIGLIE E STUDENTI 
DOCENTI 

 PERSONALE ATA 
DSGA 

Sito WEB  
 

 
Oggetto: 24 SETTEMBRE 2020 -ORARIO SCOLASTICO – DISLOCAZIONE NEI LOTTI- PERCORSI DI 
ACCESSO  
 
Si comunica che il giorno 24 settembre avranno inizio le lezioni, come da Calendario Scolastico 

Regionale. Al fine di favorire l’accoglienza le Classi Prime entreranno alle ore 10:05, tutte le altre 

classi entreranno alle ore 8:05 per iniziare la lezione regolarmente alle 8:10. 

Per facilitare l’accesso e l’uscita degli studenti e del personale scolastico in allegato è disponibile un 

file in cui è riportata la dislocazione della classi nei tre lotti, con l’indicazione del piano e del numero 

dell’aula. I percorsi per raggiungere le aule, visibili nella cartellonistica predisposta agli ingressi della 

scuola, sono contrassegnati da un colore che indicherà il tragitto da percorrere per l’entrata e per 

l’uscita; lo stesso colore è visibile nel file allegato accanto all’indicazione dell’aula.  

 

Legenda: 

Per lotto si intende uno dei tre edifici che compongono l’istituto, in particolare: 

LOTTO 1= edificio in cui si trovano gli uffici di segreteria e la Presidenza; 

LOTTO 2 = edificio centrale; 

LOTTO 3 = edificio dislocato più in alto; 

sigla  P.T. = Piano Terra;  

sigla  1 P = 1° piano; 

sigla   2P = 2° piano.  

 

Il file con le suddette indicazioni, unitamente alle piantine dei tre lotti, è disponibile sul registro 

elettronico per i docenti, le famiglie, gli studenti. 

 

Cordiali saluti 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


