
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“F. SEVERI ” 

Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC) 

TEL. 0966/51810 –  Cod. Fisc. 82000920809 

http://www.iisseveri.eu  e-mail: rcis013003@istruzione.it 

 

Ai Docenti ed agli Studenti i dell' indirizzo Trasporti e Logistica 

Alla coordinatrice del plesso prof.ssa Domenica Messina 

al personale ATA sigg.: Ienco - Bonavita - Messineo 

A tutto il personale scolastico 

Sito Web 

 

Oggetto: Inizio attività didattiche - Plesso "F.Severi" di Taurianova  c/o  ITCG  "Careri" Via F. Sofia Alessio 

 

Si comunica alle famiglie ed agli studenti dell’indirizzo Trasporti e Logistica  che, a partire da lunedì 18 

Novembre, avranno inizio le attività didattiche a Taurianova del plesso "F.Severi" presso il  la sede ubicata 

al Gemelli-Careri,Via F. Sofia Alessio 

Le lezioni hanno inizio alle ore 8,15 ivi compresa la sesta ora quando in orario,terminando alle 13.15 ovvero 

14.15. 

Si precisa che gli studenti interessati potranno usufruire di autobus A/R, rispettivamente n. 1 da Gioia Tauro 

con  fermata alla "rotonda"  ex quadrivio e n.1 da Palmi,linea DeFrancia con i seguenti orari: 

 Partenza da Gioia Tauro                           ore 7.45 ex quadrivio ,oggi rotonda 

 Partenza da Palmi                                     ore 7.45 piazzale De Francia  . 

Rientro : partenza da Taurianova Fermata istituto ore 13.00 

                 Partenza da Taurianova fermata Istituto ore  14.00                             

 

Il Bus con partenza da Palmi  alle 7.45 passerà da Gioia Tauro  alle 7.55 per il pick up di eventuali ritardatari.  

Nell’esprimere  soddisfazione per il raggiungimento di un non facile traguardo quale quello 

dell’ottenimento della sede in tempi certi, si ringraziano le componenti genitoriali , gli studenti ed i docenti 

per il sostegno morale in un iter lungo che , in alcuni momenti ha compromesso la serenità di codesta 

comunità educante. Si ringraziano ,altresì ,le rappresentanze istituzionali che hanno interagito  per il bene 

collettivo e per garantire il diritto allo studio degli studenti dell’indirizzo Trasporti e logistica a cui auguro 

una serena e proficua prosecuzione di anno scolastico. 

 

         Il Dirigente 

                                                                                                                          Giuseppe Gelardi 
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