
 

Da: ama.aq@legalmail.it
Oggetto: Riscontro a Sua "richiesta adeguamento urbano a favore dell'utenza Liceo Musicale".
Data: 28/11/2022 11:34:12

Messaggio di posta certificata
Il giorno 28/11/2022 alle ore 11:34:05 (+0100) il messaggio "Riscontro a Sua "richiesta adeguamento urbano a
favore dell'utenza Liceo Musicale"." è stato inviato da "ama.aq@legalmail.it" indirizzato a: 

serena_latini@pec.it
aqvc050005@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.  

Identificativo messaggio: 44BABCC1.035BA9F0.BDCD1777.40D12475.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message
On 28/11/2022 at 11:34:05 (+0100) the message "Riscontro a Sua "richiesta adeguamento urbano a favore
dell'utenza Liceo Musicale"." was sent by "ama.aq@legalmail.it" and addressed to: 

serena_latini@pec.it
aqvc050005@pec.istruzione.it
The original message is attached. 

Message ID: 44BABCC1.035BA9F0.BDCD1777.40D12475.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Buongiorno,
in riferimento alle richieste da Lei inoltrate si precisa quanto segue.
Per venire incontro alle esigenze specifiche degli studenti pendolari, abbiamo apportato delle modifiche al
servizio a partire dal giorno 10/10/2022 (vedi allegato), per realizzare il collegamento con la stazione FS di
L'Aquila. In particolare sulla S.S.80 transitano due corse della linea 15 alle ore 14:50 (per la fine delle lezioni
delle 14:30,non essendoci un treno a ridosso delle 14:30)  e 15:35 (per la fine delle lezioni delle 15:30), che
raggiungono la stazione F.S.
Per la fine delle lezioni delle16:30 e delle 17:30, transitavano già a settembre due corse della linea 2UT,
rispettivamente alle ore 16:35 e 17:35, che raggiungono la stazione F.S.
 
Ci risultano pertanto serviti i seguenti orari di fine lezione, comunicati all'AMA dalla Dirigente già prima
dell'inizio dell'anno scolastico:
14:30 - 15:30 - 16:30 - 17:30.
 
Nella Sua richiesta manifesta l'esigenza di 4 corse pomeridiane, che riteniamo siano proprio quelle sopra
elencate. Qualora ci siano ulteriori esigenze, Vi invitiamo a segnalarle in maniera dettagliata al fine di
consentirci la valutazione delle possibili soluzioni.
Augurandoci di aver soddisfatto appieno le esigenze rappresentate e confermando la totale disponibilità
aziendale a valutare qualsiasi ulteriore segnalazione, ci è gradita l’occasione per inviarVi i nostri più distinti
saluti.
 
Il Direttore d'Esercizio
Ing. Patrizia Liberati
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(Informativa ridotta Privacy Dlgs.196/2003 e Regolamento GDPR 679/2016 UE) - In relazione a quanto in
art.616 c.p. e nei limiti di quanto disposto da Art.2-undecies Codice Privacy introdotto da art.2





Dlgs.101/2018, si informa e precisa che:"Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad
uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo, se ritenuto
da Lei esatto, di eliminarlo senza leggerlo o copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente
comunicazione".
La informiamo che per esercizio dei diritti di cui al D.lgs.196/2003 (Codice Privacy) ed art.15 GDPR 679/2016
può rivolgersi al Titolare del Trattamento E-Mail:info@ama.laquila.it ed alla presente casella e-mail facente
capo al Responsabile Protezione Dati (DPO/RPD)

La presente come notifica informativa ai sensi art.13 GDPR 679/2016 UE
https://www.ama.laquila.it/privacy-policy/


