
 
 

Ns. prot. 2607 del 3 settembre ’19   

                   Ai Genitori degli Alunni del Comune di FORMIGARA  

                                           

 

Oggetto: Orario Trasporto Alunni Primaria Primo Grado a/s 2019/2020  
 

Viste le comunicazione dell’Istituto Comprensivo Pizzighettone-San Bassano, partecipo l’orario del trasporto 

scolastico per gli alunni frequentanti il plesso di San Bassano. 

 

ANDATA verso la Scuola Primaria in P.za M.A.Frosi/S.Bassano: 

Ore 07.45 Partenza da P.za Europa/Municipio per alunni di Formigara frequentanti classi 3^ - 4^ - 5^  

Ore 08.05 Partenza dalla fermata degli autobus in P.za Nassirya per tutti gli alunni di Cornaleto  

Ore 08.10 Partenza da p.za Europa/Municipio per alunni di Formigara e frequentanti le classi 1^ - 2^  

 

Si ricorda che il servizio di Andata non è garantito a chi non rispetta il proprio turno e orario di trasporto. 

 

RITORNO dalla Scuola Primaria in P.za M.A.Frosi/S.Bassano: 

Per i frequentanti il programma scolastico a tempo “normale”: 

Ore 12.30  Partenza per alunni di Formigara; arrivo alla fermata di p.za Europa/Municipio 

Ore 12.45 Partenza con i rimanenti alunni di Formigara e tutti gli alunni di Cornaleto. Previste due fermate: P.za 

Europa/Municipio a Formigara e P.za Nassirya a Cornaleto. 

 

Per i frequentanti il programma scolastico a tempo “prolungato”: 

Ore 16.05 Partenza per gli alunni di Formigara; l’arrivo è in p.za Europa/Municipio. Visto l’alto numero degli 

iscritti al servizio e considerata la limitata capienza dello scuolabus, saranno necessari due viaggi di 

ritorno; si darà quindi la precedenza agli alunni della scuola Primaria residenti nel Comune di 

Formigara che si avvalgono del servizio anche al mattino. 

Ore 16.15   Partenza con i rimanenti alunni di Formigara e tutti gli alunni di Cornaleto. Previste due fermate: P.za 

Europa/Municipio a Formigara e P.za Nassirya a Cornaleto 

 

PRECISAZIONI 
• Nel caso in cui tutti gli utenti iscritti usufruissero del servizio scuolabus anche al mattino, la 

precedenza verrà riservata ai frequentanti le classi d’ordine cardinale inferiore in ordine crescente: 

1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ fino a completamento posti disponibili. 

• Apposito personale dell’Istituto Comprensivo sorveglierà gli alunni che devono rimanere nello 

stabile della scuola di S.Bassano, mentre attendono lo scuolabus. 

• Le fermate scuolabus sono P.za Europa/Formigara, P.za Nassirya/Cornaleto e P.za 

M.A.Frosi/S.Bassano. 

• Considerata la limitata capienza dello scuolabus e la complessità del servizio, chiediamo la 

collaborazione di genitori/parenti perché anticipino l’arrivo dello scuolabus alle fermate; infatti solo 

con la puntualità di tutti riusciremo a velocizzare i tempi di salita/discesa e mantenere alta la 

sicurezza per i nostri figli.  

 

RingraziandoVi per l’attenzione, informando che l’ufficio competente (Riferimento Maurizio Bono) è a Vs 

completa disposizione, distintamente saluto. 

 

L' ASSESSORE ALL' ISTRUZIONE  Severgnini Matteo Maria  (Cel. 3485258026) 

                                                                      


