
 

 

 

Gentili Partecipanti, 

la seconda tappa del corso M.E.T.I.S. Bologna, si svolgerà a San Lazzaro di Savena  

nei giorni 14-15-16 marzo 2014. 

Saremo ospitati dalla Scuola Media Statale Rodari-Jussi  

(http://jussi.scuole.bo.it/rodari-jussi/): 
 

Venerdì ore 15.00 - 19.00 presso il Plesso "Rodari"- Via Rimembranze, 28 

Sabato ore 9.00-18.30 e Domenica ore 9.00-13.00 presso il Plesso "Jussi" - Via Kennedy, 57  
 

Il pranzo del sabato è a carico dell’organizzazione. 

Domenica saranno consegnati gli attestati di partecipazione al corso. 

A breve sul sito maestridistrada.it sarà pubblicato il programma. 
 

Come raggiungere la scuola: 
 

La Scuola è raggiungibile dal centro di Bologna utilizzando: 
 

l'autobus di linea urbana n°19 (direzione San Lazzaro) fermata di   Via Rizzoli (centro città), 
scendere alla fermata Municipio (venerdì 14/03) - sabato e domenica fermata di  Via Irnerio  
scendere a San Lazzaro  Via Kennedy (in entrambi i casi tempo occorrente circa 25/30 minuti); 
 

Per chi arriva a Bologna in treno: 
-dalla stazione centrale è possibile prendere  il  treno interregionale e scendere alla stazione di San 
Lazzaro di Savena, in via Caselle (tempo occorrente circa 5 minuti) dalla stazione prendere il 19 C 
per San Lazzaro Municipio (il venerdì la scuola Rodari è raggiungibile a piedi, nelle giornate di 
sabato e domenica per raggiungere la Scuola Jussi prendere il 19  dal lato opposto direzione Via 
Kennedy). 
-la linea azzurra 101  dall' autostazione dei pullman in Piazza XX Settembre a Bologna, all’inizio di 
Via Indipendenza (vicino la stazione Centrale) e scendere a San Lazzaro  Municipio  (nelle  giornata 
di sabato e domenica proseguire con l'autobus  n. 19 (tempo occorrente circa 20 minuti) 
 

Info per i partecipanti rimborsati 
 

I partecipanti ospitati alloggeranno presso l’Hotel Caselle Via Caselle n° 113 

(http://www.hotelcaselle.it/) 

L’albergo è raggiungibile  con l'autobus n 19C o in treno (fermata Stazione di San Lazzaro poi 

proseguire a piedi per circa 300 metri) 

Per le cene del venerdì e del sabato bisogna prenotarsi inviando una mail a 

metis.bologna@gmail.com entro e non oltre domenica 9 marzo, specificando se ci sono particolari 

esigenze alimentari. 
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