COMUNE DI VALTOPINA
ORARIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI A. S. 2017/18
SCUOLA dell’INFANZIA

ANDATA

SCUOLABUS 1

RITORNO

Destinazione e alunni

orario

Destinazione e alunni

VALTOPINA

8,15

Caciaffo (Murgu)
(Marano F.)
Serrone ( Pica G. a volte)
SCUOLA
(4 alunni)
Capodacqua ( Nelli T. e E- Craciu M. )
Via Flaminia Sud (Cosimetti S. )
Cappelletta alta ( El Sarhani S,)
SCUOLA

8.40

SCUOLA
(4 alunni)
Serrone (a volte Pica G. )
Caciaffo (Murgu)
( Marano F.)
Vittiano (Pica G. a volte)
Colfulignato (Cordiali)

Colfulignato (Cordiali)
Vittiano (Pica G. a volte)

8,25
8.35

8.43
8,49
8,56
8.57
9,00

VALTOPINA
(5 alunni )
Cappelletta alta ( El Sarhani S. )
Via Flaminia Sud (Cosimetti S. )
Capodacqua ( Nelli T. e E- Craciu M. )
SCUOLA

orario

(PARTENZA ORE 12
FINO AL 30/9)

15,00

15,03
15,06
15,10
15.20
15,25

15,28
15,30
15,39
15,50

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 per più di un minuto l’alunno ritardatario.
Gli alunni verranno prelevati e riportati esclusivamente alla fermata richiesta all’atto dell’iscrizione ed
indicata nel presente orario.
Nel 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

