
 
 

 

 

AVVISO N° 168 a.s. 2018/2019 
 

                                                                                                  
Ai genitori degli studenti della scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Al D.S.G.A.  Mario Whitehead  

Al sito web dell’Istituzione Scolastica  

 

Oggetto: Attivazione servizio di trasporto scolastico alunni Scuola Primaria e Secondaria di I 

grado 

 

Si comunica alle SS.LL. che a partire dal giorno venerdì 11 gennaio 2019, verrà avviato in via 

sperimentale il servizio di trasporto dedicato ai bambini della scuola primaria e della scuola 

secondaria di I grado. 

In questa prima fase si sperimenterà la fattibilità del servizio si per l’entrata che per l’uscita  dalla 

scuola; il servizio servirà i plessi ex liceo, Pannella e Fundera. 

Il percorso che verrà effettuato in questa fase sperimentale sarà il seguente: 

 

INGRESSO 

Via Borbonica (zona ristorante Casereccia) ore 07:30 

Piazza Fango ore 07:31 

Zona 167 ore 07:35 

Ex liceo ore 07:37 

Via Fundera ore 07:42 

Piazza Capitello ore 07:46 

Corso Angelo Rizzoli ore 07:48 

Piazza Santa Restituta ore 07:50 

Incrocio Corso Angelo Rizzoli/Via Montevico ore 07:52 

Pannella ore 07:55 

Ex liceo ore 07:57 

Fundera ore 08:00 

Eventuali fermate lungo il percorso. 

 

USCITA 

Pannella ore 13:40 

Ex liceo ore 13:45 

Piazza Fango ore 13:50 

Borbonica ore 13:51 





 
 

Zona 167 ore 13:55 

Fundera ore 14:00 

Piazza Capitello ore 14:05 

Corso Angelo Rizzoli ore 14:08 

Piazza Santa Restituta ore 14:10 

Incrocio Corso Angelo Rizzoli/Via Montevico ore 14:12 

Piazza Fango ore 14:20 

Borbonica ore 14:21 

Eventuali fermate lungo il percorso. 

 

Si precisa che a bordo dello scuolabus oltre all’autista, sarà presente un accompagnatore per tutto 

il tragitto. 

 

Il  servizio scuolabus servirà anche per il trasporto degli studenti della scuola Primaria alla 

palestra Valentino Aceti nei giorni e negli orari indicati nel planning orario pubblicato sul sito. 

 

Questa prima fase sperimentale servirà a definire il percorso più fattibile, il numero di potenziali 

utilizzatori del servizio, gli orari e i tempi di percorrenza. 

 

                    La Dirigente Scolastica 
                                                                                           Prof.ssa Assunta Barbieri 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93   

 


