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SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
 

 
PERCORSO ACCESSO ED USCITA REFETTORIO 1 
 
CLASSE LOCALIZZAZIONE 

AULA 
PERCORSO 

   

3A/3D Lato Ghiaia 

ACCESSO uscire dall’aula percorrere il corridoio 
che circonda il cortile Giardino dei Fiori girare a 
destra percorrere la corsia interna del Cortile del 
Parigi per un lato fino ad arrivare al corridoio che 
circonda il cortile Boschetto degli Aranci, 
mantenersi sul lato destro e raggiungere la porta 
del Refettorio. 
USCITA uscire dalla porta che affaccia sul Cortile 
del Parigi, girare a sinistra percorre la corsia 
interna dirigersi in direzione del vano scala 
imboccare il corridoio che circonda il cortile 
Giardino dei Fiori percorrerlo tutto fino a 
raggiungere l’aula. 

  
 1A/2A  
4A/5A 

Lato Erba 

ACCESSO uscire dall’aula percorre il corridoio 
che circonda il cortile Boschetto degli Aranci fino 
a raggiungere la porta del Refettorio. 
USCITA uscire dalla porta che affaccia sul Cortile 
del Parigi, girare a destra percorrere la corsia 
interna per il primo tratto girare a destra percorrere 
il corridoio che circonda il cortile Boschetto degli 
Aranci fino a raggiungere l’aula. 

 
PERCORSO ACCESSO ED USCITA REFETTORIO 2 (PALESTRA) 
 
CLASSE/I LOCALIZZAZIONE 

AULA 
PERCORSO 

  2D   
4C/E 5E  

Lato Ghiaia 

ACCESSO uscire dall’aula percorrere il 
corridoio che circonda il cortile Giardino dei 
Fiori raggiungere il Cortile del Parigi proseguire 
a diritto corsia interna fino a raggiungere i 
Parlatori percorrere tutto il corridoio uscire nel 
Giardino all’Italiana e raggiungere la porta 
d’ingresso al Refettorio. 
USCITA percorrere in senso inverso il tragitto 
fino Cortile del Parigi, girare a destra corsia 
esterna dirigersi in direzione del vano scala 
imboccare il corridoio che circonda il cortile 
Giardino dei Fiori percorrerlo fino a raggiungere 
l’aula. 

1B/3B/5B 
1C/2C/3C 

5C   
Lato Erba 

ACCESSO uscire dall’aula percorre il corridoio 
che circonda il cortile Boschetto degli Aranci 
fino a raggiungere il Cortile del Parigi girare a 
sinistra precorrere i due lati del cortile corsia 
interna fino a raggiungere i Parlatori percorrere 
tutto il corridoio uscire nel Giardino all’Italiana e 
raggiungere la porta d’ingresso al Refettorio. 
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USCITA percorrere in senso inverso il tragitto 
fino Cortile del Parigi, girare a destra corsia 
esterna, percorrere i due lati del cortile girare a 
destra e imboccare il corridoio che circonda il 
cortile Boschetto degli Aranci fino a raggiungere 
l’aula. 

4B/4D Parlatori 

ACCESSO uscire dall’aula, girare a sinistra 
percorre il corridoio dei Parlatori uscire nel 
Giardino all’Italiana e raggiungere la porta 
d’ingresso al Refettorio. 
USCITA percorrere in senso inverso il tragitto 
fino a raggiungere la propria aula. 
 

5D Cortile del Parigi ACCESSO uscire dall’aula girare a sinistra 
percorrere la corsia interna del Cortile del Parigi 
fino a raggiungere il corridoio dei Parlatori, 
percorrere tutto il corridoio uscire nel Giardino 
all’Italiana e raggiungere la porta d’ingresso al 
Refettorio 
USCITA percorrere in senso inverso il tragitto 
fino Cortile del Parigi, girare a destra corsia 
esterna, percorrere tre lati del cortile raggiungere 
l’aula. 

2B/1D Front office ACCESSO uscire dall’aula percorrere il front 
office girare a sinistra percorrere la corsia interna 
del Cortile del Parigi fino a raggiungere il 
corridoio dei Parlatori, percorrere tutto il 
corridoio uscire nel Giardino all’Italiana e 
raggiungere la porta d’ingresso al Refettorio. 
USCITA percorrere in senso inverso il tragitto 
fino Cortile del Parigi, girare a destra corsia 
esterna, percorrere tre lati del cortile fino alla 
portineria girare a destra attraversare il front 
office e raggiungere l’aula. 

 
Decorrenza da 11 ottobre 2021 fino a nuova disposizione. 
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