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Ai Sigg. Genitori degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo Murmura 

Al Sito Web 
 

Oggetto: Avvio Servizio di Navetta per la futura sede sita presso Palazzo Gemini. 

 

Gentilissimi, 

a seguito dell’incontro avuto stamane presso il Comune di Vibo Valentia, si comunica che, contestualmente 

al trasferimento dell’Istituto Murmura presso Palazzo Gemini per l’effettuazione dei lavori di 

ammodernamento previsti, verrà attivato il servizio di navetta, gestito dal Comune con il supporto delle 

Ferrovie Calabro-Lucane.  

Gli orari previsti sono i seguenti:  

- Corsa di andata: ore 7,50 

- Ritorno: ore 13,40 con arrivo previsto a Vibo intorno alle 13,50 

Punti di partenza e di arrivo:  

1. Terminal Bus nei pressi del Liceo Scientifico 

2. Piazzale antistante Viale della Pace (nelle vicinanze dell’Istituto Murmura) 

3. Piazzale antistante la Caserma dei Vigili del Fuoco. 

Il servizio sarà gratuito e i costi saranno sostenuti dal Comune di Vibo Valentia. 

Su ogni autobus è prevista la presenza di un accompagnatore. 

Tenuto conto della fascia di età e delle prescrizioni normative previste per i bambini della scuola 

dell’infanzia, si comunica che per questi ultimi non è possibile realizzare il servizio di navetta. 

 

Per poter organizzare al meglio il servizio, i genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria e la scuola 

secondaria di I grado dell’Istituto Murmura dovranno compilare il format allegato alla presente e inviarlo 

via mail all’indirizzo vvic83400q@istruzione.it entro e non oltre Mercoledì 23 Marzo 2022.  

 

Rimanendo a Vs. disposizione per ulteriori informazioni e dettagli, si inviano  

Cordiali saluti 

         Il Dirigente Scolastico 

         D.ssa Tiziana Furlano 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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