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Oggetto: Bus navetta e collegamenti per la sede di via Koch
Si comunica che, grazie alla disponibilità immediata del CTM, a partire dal 4 ottobre 2021, per gli studenti del
nostro liceo che frequentano la sede di Via Koch, sarà disponibile un BUS navetta per collegare la stazione di
Cagliari con la scuola.
Percorso e orario:

Andata: Ore 8.00 (pullman 8H)
Partenza: via Roma, fronte uscita laterale stazione
Arrivo: Via Cadello fermata pullmn 8 (parcheggio Monteclaro)
Ritorno: Ore 13.40 (pullman dedicato)
Partenza: Via Cadello fermata pullmn 8 (dopo distributore)
Arrivo: via Roma, fronte uscita laterale stazione
La navetta potrà essere utilizzata da tutti gli studenti che utilizzano il treno o i mezzi extraurbani che
fanno capo a P.zza Matteotti.
Per quanto riguarda gli studenti che utilizzano i mezzi ARST e BAIRE, s’informa che la maggior parte delle
linee prevede una discesa in Via Calamattia o nelle immediate vicinanze della scuola “GIUA. Le fermate sono
già disponibili. Inoltre, la scuola ha preso contatto con le compagnie del pullman extraurbani per chiedere
una fermata aggiuntiva in zona via Koch o Via Cadello.
Per chi proviene da Assemini, Elmas ed alcune zone di Monserrato Selargius e Quartu, sono presenti le Linee
19 e QS che fermano in prossimità della scuola. Per Cagliari centro (p.zza Giovanni) la linea diretta è il 13 che
può essere preso in coincidenza con altre linee come il 3 o l’M.
Si auspica che, nonostante le difficoltà della nuova succursale, situata in zona decentrata rispetto alla sede
principale, si riesca a trovare una soluzione di trasporto ottimale per tutte le destinazioni.
Come sempre, si confida nella collaborazione di personale scolastico, studenti, e famiglie
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