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Oggetto:  piano trasferimento scolaresche – Avellino 14/10/2019 Lectio Magistralis Presidente 

del Consiglio dei Ministri 

   

 In occasione della partecipazione delle scolaresche alla Lectio Magistralis sulla Costituzione 

Italiana del Presidente del Consiglio dei Ministri, in programma il giorno 14/10/2019 alle ore 11.00, 

presso il teatro C. Gesualdo di Avellino, si comunicano gli orari dei pullman per il trasferimento 

degli alunni. 

 

 Pullman n.1 – partenza ore 7.30 dal piazzale antistante I.S. di Vallata prenderanno posto n.18 

alunni  e 2 docenti accompagnatori, il pullman proseguirà per Lacedonia dove alle         

ore 8.00 , nel piazzale antistante il Liceo di Lacedonia prenderanno posto n.18 alunni + 2 

docenti accompagnatori. Il pullman proseguirà per Avellino con destinazione Teatro C. 

Gesualdo, arrivo previsto ore 9.45. Il ritorno è previsto per le ore 13.30, percorrendo lo 

stesso percorso. 

Pullman n.2 – partenza ore 7.30 dal piazzale antistante il Liceo di Calitri, prenderanno posto n.18 

alunni e 2 docenti accompagnatori, si proseguirà per Sant’Angelo dei Lombardi dove, 

alle ore 8.30 c/o il L.C. Sant’Angelo dei Lombardi, prenderanno posto gli alunni del 

Liceo di Sant’Angelo (n.18 + 2 docenti accompagnatori). Il pullman proseguirà per la 

destinazione Teatro C. Gesualdo di Avellino. Arrivo previsto ore 10.00. Il ritorno è 

previsto per le ore 13.30, stesso percorso dell’andata. 

Pullman n.3 – partenza ore 7.45 dal piazzale antistante I.S. di Lioni, prenderanno posto n.18 alunni 

e 2 docenti accompagnatori, il pullman proseguirà per l’I. Superiore di Montella ove alle 

ore 8.15 prenderanno posto n.18 alunni + 2 docenti (I.S. Montella), il pullman proseguirà 

per Avellino – Teatro C. Gesualdo – arrivo previsto ore 9.30. Il rientro, stesso percorso, è 

previsto per le ore 13.30. 

Pullman n.4 – partenza ore 8.00 dallo spazio antistante il Liceo di Cervinara prenderanno posto 

n.18 alunni e 2 docenti accompagnatori. Il pullman proseguirà per Altavilla dove davanti 

alla sede del Liceo Scientifico di Altavilla,  alle ore 9.00 prenderanno posto n.14 alunni + 

2 docenti (appartenenti al Liceo Scientifico di Altavilla I) il pullman proseguirà per il 

Teatro C. Gesualdo, orario previsto di arrivo ore 9.45. Il ritorno è previsto per le ore 

13.30 stesso percorso dell’andata.  

 



Pullman n.5 – il pullman partirà alle ore 7.45 dal piazzale antistante il Liceo di Lauro, prenderanno 

posto (n.18 alunni + 2 docenti) I.S. Lauro. Il pullman proseguirà per Avella ove davanti 

all’istituto Superiore di Avella prenderanno posto n. 9 alunni + 1 docente  dell’IPC di 

Avella. Il pullman proseguirà per Avellino ove alle  ore 9.15 nel piazzale antistante ITIS 

G. Dorso di Avellino  in via Morelli e Silvati prenderanno posto n.18 alunni + 2 docenti 

(ITIS Dorso). Il pullman proseguirà per il Teatro C. Gesualdo, arrivo previsto ore 9.45. Il 

rientro è previsto per le ore 13.30 stesso percorso. 

Pullman n.6 – partenza ore 8.00, piazzale antistante I.S. Solofra, prenderanno posto n.18 alunni + 2 

docenti, il pullman proseguirà per Avellino ove, nell’area antistante il Liceo Scientifico 

Sportivo “ De Luca “ in via Scandone, alle ore 9.00 prenderanno posto (n.18 alunni + 2 

docenti) L.S.  De Luca Di Avellino. Il pullman proseguirà per il Teatro C. Gesualdo di 

Avellino arrivo previsto ore 9.30. Rientro previsto ore 13.00. 

Pullman n.7 – partenza ore 7.45 dal piazzale antistante l’I.S. Ruggero II di Ariano Irpino. 

Prenderanno posto n.18 alunni + 2 docenti Ruggero II, n.18 alunni + 2 docenti               

L.C. Parzanese di Ariano Irpino + 9 alunni dell’I.S. “De Gruttola” di Ariano I. + 1 

docente  il pullman proseguirà per Avellino – Teatro C. Gesualdo – arrivo previsto ore 

9.30. Rientro previsto ore 13.30. Rientro previsto per le ore 13.30. + 20 alunni del De 

Gruttola. 

Pullman n.8 – partenza ore 7.45 dal piazzale antistante l’I.S. “Ruggero II” di Ariano I. ove 

prenderanno posto n. 9 alunni del “De Gruttola” di Ariano I e 1 docente, poi proseguirà 

per l’I.S. di Grottaminarda. Prenderanno posto n.18 alunni + 2 docenti (I.S. 

Grottaminarda) il pullman proseguirà per Mirabella Eclano ove alle ore 8.15 nello spazio 

antistante il Liceo di Mirabella prenderanno posto n.18 alunni + 2 docenti (I.S. 

Mirabella). Arrivo previsto al Teatro C. Gesualdo ore 9.40. Il rientro è previsto per lo ore 

13.00. 

Pullman n.9 – partenza ore 8.30 da via Marconi di Avellino (lato IPIA Amatucci) prenderanno 

posto n.18 alunni e 2 docenti. Il pullman proseguirà per il Convitto Nazionale Colletta, 

ove alle ore 8.45 in via C. Colombo (adiacente palestra Convitto Nazionale) prenderanno 

posto n.18 alunni e 2 docenti (Convitto Nazionale Colletta). Arrivo previsto al Teatro C. 

Gesualdo ore 9.15. Il rientro è previsto per le ora 13.00. 

Pullman n.10 – partenza ore 8.30 piazzale antistante l’Istituto IPSSEOA “R. Doria” di Avellino in 

via Morelli e Silvati, prenderanno posto n.18 alunni e 2 docenti (IPSSEOA R. Doria di 

Avellino) e n.18 alunni + 2 docenti (ITC Amabile Avellino). Arrivo previsto al Teatro C. 

Gesualdo ore 9.30. il rientro è previsto per le ore 13.00 

Pullman n.11 – partenza ore 8.15 dall’ingresso del Liceo Classico “P. Colletta di Avellino, 

prenderanno posto n.18 alunni + 2 docenti (L.C. Colletta di Avellino) + 18 alunni + 2 

docenti (ITA Avellino). Arrivo previsto ore 8.45.  

Pullman n.11 – partenza ore 9.15 spazio antistante Liceo Imbriani in via Pescatore. Prenderanno 

posto n.18 alunni + 2 docenti (Liceo Imbriani) + 18 alunni + 2 docenti del L.S. Mancini 

di Avellino. Arrivo previsto Teatro C. Gesualdo ore 9.45 . Il rientro è previsto per le ore 

13.00.  

 

 

                                                                                                                Per   Il  Dirigente 

          f.to Giacobbe 


