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Ortona, lì 22.06.2018 

 

COMUNICAZIONE SUI TRASPORTI 

dalla STAZIONE di Ortona verso la SEDE ITN e la SEDE ITC e viceversa 

 

Nell’a.s. 2018/19 le future classi seconde (2^A, 2^B, 2^C, 2^E, 2^F) per ragioni logistiche e di 

sicurezza, saranno dislocate presso la sede ITC nel quartiere di Fonte Grande. 

La scuola invita tutti gli studenti e le famiglie a provvedere al trasporto anche attraverso le 

indicazioni che seguono.   

Analisi delle situazioni in base alle diverse provenienze degli studenti: 

 per gli studenti provenienti da San Salvo, Vasto, Casalbordino, Cupello, Lentella, Gissi, 

Monteodorisio, Pollutri e tutti gli altri paesi dell’Alto Vastese è istituita dagli Autoservizi 

Cerella una corsa che parte da San Salvo e, passando per Cupello e Vasto, si immette in 

autostrada al casello di Vasto Nord e arriva a Ortona alle ore 08:30. Questo autobus  

effettua anche una fermata vicino alla sede ITC di Fonte Grande. La corsa di ritorno parte 

alle ore 13:40 da Ortona per arrivare a San Salvo; 

 

 per gli studenti provenienti da Pescara e Francavilla c’è l’autobus ARPA che parte da 

Pescara alle 07:30 ed arriva ad Ortona alle 08:30, passando anche per la sede ITC di 

Fonte Grande, mentre la corsa di ritorno utile parte da Ortona alle 13:40 ed arriva a 

Pescara alle 14:40, seguendo lo stesso percorso; 

 

 

 per gli studenti provenienti col treno dai paesi a Nord e a Ovest di Pescara è possibile 

usufruire di una corsa di linea urbana servita da Autolinee F.lli Napoleone P. e T. snc che 

parte dalla stazione di Ortona alle 8.35 e passa per la sede ITN e per la sede ITC di Fonte 

Grande, mentre la corsa di ritorno utile parte dalla sede ITC di Fonte Grande alle 13.15 e 

passando per la sede ITN arriva alla stazione di Ortona (è prevista solo la tipologia 
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dell’abbonamento annuale che va pagato direttamente presso l’Agenzia F.lli Napoleone P. 

e T.); 

 

 per gli studenti provenienti da Chieti l’Autolinea Civitarese Viaggi provvede all’arrivo e alla 

partenza degli alunni sia presso la sede ITC di Fonte Grande che presso la sede ITN. 

 

 

Per ogni chiarimento e/o ulteriore notizia contattare, tra le ore 

9.30 e le ore 12. 30, le Prof.sse Di Muzio Antonella (cell. 

3470138239) e Marfisi Sabrina (cell. 3880448619) 

 

La sottoscrizione degli abbonamenti deve essere stipulata direttamente 

con le Agenzie di viaggio: 

 

 AUTOSERVIZI CERELLA, C.so Mazzini n. 619, Vasto (Ch), 0873-

378788/391168, http://autoservizicerella.eu 

 

 AUTOLINEE F.LLI NAPOLEONE P. e T. snc di MARIA RITA 

NAPOLEONE & C., C.SA SANTA LIBERATA sn, ORTONA (Ch), 085-

9063456/9063868, www.napoleoneautolinee.it 

 

 AUTOLINEE FRATELLI CIVITARESE Srl, VIA GIUDEA, ORTONA 

(Ch), 085-9063780, www.civitareseviaggi.it 

 

 TUA-società unica abruzzese di trasporto- (ARPA e SANGRITANA), 

800762622 e agenzie locali, www.tuabruzzo.it 

 

 

 

                                                                                           il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Prof. Marcello ROSATO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993 
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