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Circ. n.16                                                                            Cerreto di Spoleto, 24/09/2021
          

Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 
Al personale ATA 

OGGETTO:  Lavori  di  manutenzione  straordinaria  traforo  "Forca  di  Cerro"  dal  27
settembre al 16 ottobre 2021

                                 
Si comunicano alle SS.LL. che l'ANAS, con Ordinanza n.513/2021/PG, ha disposto la chiusura al

traffico  sulla  S.S.  DELLE TRE VALLI  UMBRE dal  km 53+300 al  km 59+800 per  lavori  di

manutenzione straordinaria del traforo “Forca di Cerro, a partire dalle ore 01:00 del 27/09/2021,

fino alle ore 18:00 del 16/10/2021.

I servizi di trasporto sono stati riorganizzati e per gli studenti dell'ITAS di S. Anatolia gli orari di

arrivo e di partenza subiranno variazioni dipendenti dalla tratta utilizzata.

L'orario delle lezioni di ciascun plesso per il periodo di chiusura del traforo “Forca di Cerro” è

descritto nelle relative circolari (per la settimana dal 27/09/2021 al 02/10/2021 si veda la circolare

n.17).

I ritardi e le uscite dovuti ai motivi di trasporto saranno sempre giustificati e sarà compito dei

docenti fornire gli opportuni strumenti per recuperare le parti di lezione mancate.

Busitalia sta fornendo tutte le informazioni necessarie agli utenti sulle variazioni dei trasporti nelle

tre settimane dei lavori e per opportuna conoscenza si allegano alla presente circolare il comunicato

dell'Azienda e il file excel contente tutti gli orari.

Allegati:

1.  Avviso chiusura galleria SS685 Tre Valli dal 27-09-2021

2.  Orari Busitalia dal 27-09 al 16-10
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                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                        Prof. Massimo Fioroni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai

sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n.39/93
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