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Avviso n.  92                                                               Francavilla al Mare, 05 dicembre 2022 

 

AI DOCENTI  

AI GENITORI  

AGLI ALUNNI 

CLASSE 4^B  

SEDE DI FRANCAVILLA  
    

Oggetto: partecipazione a spettacolo teatrale presso Auditorium Università D’Annunzio di Chieti, 6 
dicembre 2022. 

  

Martedì 6 dicembre gli alunni della classe 4^B del Liceo Scientifico di Francavilla al Mare assisteranno 

allo spettacolo teatrale “Probabilmente .. de Finetti” presso l’Auditorium dell’Università D’Annunzio di 

Chieti, in Via dei Vestini 134, Chieti Scalo.  

Gli alunni entreranno regolarmente a scuola nell’orario consueto e successivamente, in presenza dei docenti 

accompagnatori, parteciperanno allo spettacolo con le seguenti modalità: 

 

ore 9:15 

Gli alunni escono da scuola e, accompagnati dai 

docenti della classe, raggiungono a piedi la stazione 

ferroviaria di Francavilla al Mare e, tramite il 

trasporto ferroviario regionale, con partenza alle 

9:41, raggiungono la stazione di Pescara Centrale 

alle ore 9:50, per effettuare un cambio, in direzione 

Chieti Scalo, con partenza alle ore 10.15 e arrivo 

alla stazione di Chieti Scalo- Madonna delle 

Piane alle ore 10:27 

Ore 10:27 

Dopo l’arrivo alla stazione di Chieti Scalo – 

Madonna delle Piane, gli alunni raggiungono a piedi 

l’Auditorium dell’Università D’Annunzio, in Via 

dei Vestini 134, Chieti Scalo. 

Ore 11:00 Inizio spettacolo, con termine alle ore 13:30 

Ore 13:30  

Al termine dello spettacolo, gli alunni tornano a 

piedi in stazione per rientrare con il treno, la cui 

partenza dalla stazione di Chieti Scalo-Madonna 

delle Piane è prevista alle ore 13:57, con rientro 

alla stazione di Francavilla alle ore 14:39 

(cambio alla stazione di Pescara Centrale). 

Ore 14:39 

Dopo l’arrivo alla stazione di Francavilla al Mare, 

gli alunni, accompagnati da docenti della classe, 

rientrano a piedi presso la sede della scuola per 

le ore 14:50  

 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Prof.ssa Angela Mancini 
                                                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs.39/93 
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