
corse consigliate da e per Porto Stefano da Albinia 
ed Orbetello

corse consigliate da e per Porto Stefano da Albinia ed 
Orbetello

ISTITUTO
Settimana 1 (dal 7 gennaio 2021 
al 9-01-2021) classi in presenza settimana  2 (dal 10-01-2021 al 16-01-2021) classi in presenza settimana 1 settimana 2

ITTL Corso  A (5 classi) Corso B  (5 classi)

LICEO via pola 
Corso Linguistico a parte  3^AL   
4^AL (6 classi) Triennio scientifico (4 classi) + 3^AL + 4^AL

Andata :Da Porto Santo Stefano ad Orbetello (0re 
7.30  prime)  (ore 7.40 seconde)  (ore 8.00   3^B e 
5^A)  Ritorno  da Neghelli  a Porto Stefano  :  (ore  
13.16  5^ A e  3^ B  )  gli altri  che vanno Porto 
Santo Stefano  si devono distribuire   in tre  gruppi 
( gruppo 1:  PRIMA   AL e  seconda AL ;  gruppo 2  
prima BL e gruppo 3 seconda BL ) per prendere 
altrettanti bus  provenienti da Albinia

Andata :Da Porto Santo Stefano ad Orbetello (0re 7.30   
terza AS e  terza  AL)  (ore 7.40  4^AS e  3^BS)  (ore 8.00   
5^AS e 4^AL)  Ritorno  da Neghelli  a Porto Stefano  :  (ore  
13.16  Quarta  AL + 5^AS)  gli altri  che vanno Porto Santo 
Stefano  si devono distribuire   in tre  gruppi ( gruppo 1:  
terza AS e terza BS ;  gruppo 2  quarta AS  e gruppo 3  
terza AL) per prendere altrettanti bus  provenienti da 
Albinia

Liceo via Carducci Classi prime (2 classi) Classi seconde (2 classi)

Andata: Da Porto Santo Stefano ad orbetello (0re 
7.30  prime )  ritorno le due classi devono andare 
in bus diversi 

Andata: Da Porto Santo Stefano ad orbetello (0re 7.30  
seconde )  le due classi devono andare in bus diversi

IPE Classi prime( 1^ A e 1^B)  e 
quinte ( 5^ ART e  5^B)   2^A , 
2^B   2^C  ,  3^A SALA (giovedì)   
3^BENO (giovedì) ,   4^A Sala 
(Sabato) +  4^B ENO (sabato)

Classi  2^A (giovedì),  2^B( lunedì),  2^C (venerdì),   3^A, 3^B, 
3^C,   4^A, 4^B,  4^C,   1^A(Mercoledì),  1^B (Martedì),  5^A 
SALA  (martedì),  5^B ENO  (Martedì)

Andata: da  Porto Santo Stefano  ad Orbetello   
(ore 7.30  prime )  (ore 7.40 seconde)  (ore 8.00 le 
altre)  Ritorno  da Neghelli  a Porto Stefano  :  (ore  
13.17   QUINTA ART  e quinta B  )  gli altri  che 
vanno verso  Porto santo stefano  si devono 
distribuire   in tre  gruppi ( gruppo 1:  PRIMA   A e  
prima B  ;  gruppo 2  seconda A  , seconda   B     ,  e 
gruppo 3  seconda C e le altre classi rimanenti   ) 
per prendere altrettanti bus  provenienti da Albinia

Andata: da  Porto Santo Stefano  ad Orbetello   (ore 7.30: 
3^A 3^B  1^ A (mercoledì)  1^B (Martedì)  )  (ore 7.40 : 3^ 
C ,4^C,  2^A (giovedì),  2^B( lunedì),  2^C (venerdì)   )  (ore 
8.00:  4^A, 4^ B, 5^A SALA  (martedì),  5^B ENO  (Martedì) 
)  Ritorno  da Neghelli  a Porto Stefano  :  (ore  13.17   
4^A,4^B e  quinte  )  gli altri  che vanno verso  Porto santo 
stefano  si devono distribuire   in tre  gruppi ( gruppo 1:  
3^  A e 3^B  e prime  ;  gruppo 2  3^C  4^C e seconde  e 
gruppo 3  4^A 4^ B e quinte    ) per prendere altrettanti 
bus  provenienti da Albinia

ITE Corso A (5 classi) Corso  B (5 classi)

Andata: da Porto Santo Stefano (via Giannella)  gli 
altri si devono distribuire nelle due corse previste 
Ritorno: verso Porto santo Stefano (Via 
Giannella);  gli altri si devono distribuire nei  altre 
tre bus previsti (si consiglia di formare tre gruppi  
da  sistemarsi nei tre bus (pimo biennio, secondo 
biennio e quinta) 

Andata: da Porto Santo Stefano (via Giannella)  gli altri si 
devono distribuire nelle due corse previste Ritorno: verso 
Porto santo Stefano (Via Giannella);  gli altri si devono 
distribuire nei  altre tre bus previsti (si consiglia di formare 
tre gruppi  da  sistemarsi nei tre bus (pimo biennio, 
secondo biennio e quinta) 


