
 

 

ISTITUTO  TECNICO  STATALE  “TITO ACERBO” 
Settore Economico: Amministrazione, Finanza, Marketing 

Sistemi Informativi Aziendali 
Relazioni Internazionali per il Marketing 

Turismo 
Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 

 

w w w . i s t i t u t o t e c n i c o a c e r b o p e . e d u . i t  
Via Pizzoferrato, 1 – 65124 Pescara 

e-mail: – petd010008@istruzione.it - petd010008@pec.istruzione.it  
C.F. 80008170682  -  C.M. PETD010008 

Tel. 085-4 225 225 -  

 

              

        Ai genitori 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli Atti - Albo 

 

Oggetto: Avviso urgente. Divieto di parcheggio negli spazi della scuola per lavori di sistemazione della 

segnaletica orizzontale 

Nei primi giorni della prossima settimana si procederà al ripristino e sistemazione della segnaletica orizzontale 

(strisce) nelle aree comuni della scuola; pertanto, per consentire il lavoro in sicurezza e con tempi brevi della ditta 

incaricata, il parcheggio all’interno della scuola subirà delle significative limitazioni, sia per le auto che per le 

motociclette 

Lunedì 25 ottobre Divieto di parcheggio nell’area asfaltata della sede storica 

Mercoledì 27 ottobre  Divieto di parcheggio nell’area di via Parco Nazionale. 

Vista la forte limitazione degli spazi disponibili, tutto il personale, docente ed ATA, e tutti gli studenti sono inviati a 

recarsi a scuola con i mezzi pubblici o comunque a parcheggiare in altre aree esterne alla scuola (parcheggio area di 

risulta stazione centrale, parcheggio area antistante poste centrali, strade limitrofe, ecc.).  

I cancelli rimarranno chiusi e gli addetti alla vigilanza avranno il compito di regolamentare gli accessi fino ad 

esaurimento degli spazi (molto limitati) che rimarranno disponibili. 

Consapevole del forte disagio che verrà a determinarsi, chiedo a tutti la massima collaborazione, anche valutando i 

tempi necessari per poter essere presenti rispettando gli orari consueti. 
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