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Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche della Sardegna
Al sito web

OGGETTO: #FuturaSassari#PNSD#ICHNUSA 4.0 – l’isola connessa - Sassari 20,21,22 settembre 2018 –
Indicazioni relative ai percorsi dei pulman per l’ingresso, la discesa studenti e degli accompagnatori in
visita, la sosta dei bus e i percorsi per l’uscita

Si trasmettono le indicazioni fornite dal Comando dei vigili urbani di Sassari relative ai percorsi dei
pullman per l’ingresso, la discesa degli studenti e degli accompagnatori in visita, la sosta dei bus e quelle
relative ai percorsi per l’uscita dalla città durante l’evento #Futura Sassari à PNSD#ICNISA 4.0 – l’isola
connessa che si terrà a Sassari nei giorni 20, 21, 22 settembre 2018.

INDICAZIONI PER I PULMAN CHE TRASPORTANO I PARTECIPANTI IN VISITA:
- tratto di viale Mancini tra l'incrocio con via Tavolara e l'ingresso del Padiglione
stesso, sarà riservato alla sosta dei pullman che sosteranno il tempo strettamente
necessario per consentire la discesa degli studenti ;
inoltre questo è il percorso indicato per l'ingresso a Sassari:
ingresso a Sassari preferibilmente da Santa Maria - piazza Santa Maria - viale Coppino
- viale Mancini sosta per discesa studenti - piazza d'Armi - via Deffenu - viale Dante - via
Duca degli Abruzzi - via Carlo Felice - Piazzale Segni per parcheggio;
percorso per uscita da Sassari:
da Piazzale Segni - via Carlo Felice - via Duca degli Abruzzi - viale Dante - corso
Cossiga - corso Margherita di Savoia - Corso Angioy - viale Mancini - Padiglion e Tavolara viale Italia

Il dirigente scolastico
Paolo Acone
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