COMUNE DI VALTOPINA
PROVINCIA DI PERUGIA

COMUNE DI VALTOPINA
ORARIO DI RITORNO DEI TRASPORTI SCOLASTICI I QUADRIMESTRE A. S. 2017/18
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - LUNEDI'
- SCUOLABUS BIANCO
Destinazione e alunni

SCUOLA

orario
diurno

13,15

Serrone (Pica D.)

13,16

punto di raccolta Via Flaminia Nord
slargo Tomassini (Falcioni F. Cervellini A.)
Punto di raccolta Ponte Rio via Balciano
(Piccinini A.)
Punto di raccolta incrocio Vittiano Nocera
U. (Picchiarelli A.)
Casa Adeodato (Coccia V. e A.)

13,18

Punto di raccolta incrocio via Sasso -S.
Cristina (Scabissi R. a volte)
Punto di raccolta Via s. Cristina casa
Balconi ( Luzi A.)
Bellani G.

13,33

Rancole (Rocca -Salvati)

13,46

VALTOPINA

14.00

13,20
13,23
13,29

13,34
13,36

- SCUOLABUS GIALLO
Destinazione e alunni

SCUOLA

orario
diurno

13,15

Punto di raccolta parcheggio Sherwood
(Mascia D.- Met.Hasani G. Armillei S.)
Cappelletta alta (Nexha-Oulad-Mascia G.)

13,17

Via Flaminia Sud (Gogan-Grigoras-Khaya)

13,24

Collebudino (Sciavartini R.)

13,25

Franchillo (Pica D.)

13.27

Diotallevi

13,33

Poggiarello (Mugnai)

13.38

VALTOPINA

13.45

13,22
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N. B.: Gli orari possono subire una variazione di alcuni minuti in più o in meno.
Si raccomanda ai genitori e ai ragazzi di presentarsi per tempo alla fermata stabilita lungo la strada
comunale di transito dello scuolabus, perché il rispetto dell’orario è fondamentale per la riuscita del servizio e
l’autista non potrà attendere l’alunno ritardatario.
Gli alunni verranno prelevati e riportati esclusivamente alla fermata richiesta all’atto
dell’iscrizione ed indicata nel presente orario.
In caso di malattia o altro motivo di assenza del figlio, i genitori sono tenuti ad avvertire in anticipo
l’autista di riferimento, anche con SMS, per evitare inutili attese, viaggi a vuoto e sprechi di carburante, che
possono contribuire all’aumento del costo del servizio: a questo proposito, si ricorda che la quota mensile
versata dalle famiglie non è altro che una compartecipazione alle spese sostenute dal Comune e non dà il
diritto di disporre dello scuolabus per necessità diverse da quelle esposte nel Regolamento dei trasporti
(pubblicato su www.comune.valtopina.pg.it).
ANDREA BETTI SORBELLI 329 2261339
MARIO TIRIBUZI 334 6609685

