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Circolare n.160/a.s. 2022/23 Ai docenti 

Ai genitori 
Agli alunni 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al sito web 

 
 
Martedì 10 Gennaio 2023 presso il Comune di Cassino si è tenuto un tavolo tecnico con il Sindaco, il Rettore 
dell’UNICAS, l’ITIS “E. Majorana” e Liceo Scientifico “G. Pellecchia”. 
 
Nella riunione è stato deciso che:  
 

• Dal giorno 19 gennaio 2023 al viale dell'Università, ingresso rettorato, potranno accedere solo i mezzi 
pubblici atteso che la barra di fronte al biennio dell’Itis verrà chiusa definitivamente. All'ingresso del 
rettorato ci saranno i vigili urbani alle ore 08.00 e alle ore 14.00 per far rispettare tale divieto. Quindi le 
autovetture potranno circolare solo lungo la strada provinciale per arrivare all’incrocio con via sant’Angelo. 
Verranno istallate delle pensiline lungo l’asse stradale dell’UNICAS, le fermate per gli studenti dell’ITIS 
saranno sempre le stesse di quelle attuali. 
 

• Dal liceo scientifico “Pellecchia” è stata avanzata la proposta di predisporre una rotonda nel piazzale di 
fronte all’ingresso del triennio in modo tale da consentire l’inversione di marcia su via sant’Angelo. Per 
tanto non sarà più consentito parcheggiare le autovetture, pena la rimozione. Dopo tale rotonda sarà 
consentito il transito solo ai docenti del liceo.  
 
 

• Dal giorno 19 gennaio 2023 la barra all'ingresso del triennio sarà chiusa dalle ore 07.45 fino alle ore 
13.45. I docenti, il personale ATA e gli alunni che vorranno parcheggiare all'interno della scuola dovranno 
dotarsi del badge il cui costo è di 30 euro, al fine di remunerare i costi sostenuti dalla scuola per allestire 
l'impianto. Visto il numero esiguo di badge, sarà data priorità al personale scolastico e poi agli alunni. Se 
le richieste dovessero eccedere il numero di badge in nostro possesso ne saranno acquistati ulteriori. Per 
consentire la configurazione dei badge, il personale e gli alunni interessati a parcheggiare la propria 
autovettura all'interno del recinto scolastico dovranno: 

➢ prenotare il badge presso l’ufficio di vicepresidenza del triennio;  
➢ effettuare il bonifico alla scuola entro e non oltre il giorno 13/01/2023, per i riferimenti consultare: 

https://www.itiscassino.edu.it/iban-e-pagamenti-informatici 
➢ consegnare alla prof.ssa Franzese Ester copia del bonifico effettuato.  

 
 
I GENITORI DEGLI ALUNNI DEL BIENNIO E TRIENNIO DELL’ITIS SONO INVITATI A FAR SCENDERE E A 
RIPRENDERE I PROPRI FIGLI LUNGO LA STRADA PROVINCIALE E NON TRANSITARE O 
PARCHEGGIARE LUNGO VIA SANT'ANGELO, SI RAMMENTA A TUTTI I GENITORI CHE L’ACCESSO 
ALL’INTERNO DEGLI SPAZI DELL’ISTITUTO NON E’ CONSENTITO PER DEROGHE. 
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