
 

 
Ns. prot. 2695     Ai genitori di  
Del 26/08/2016        
      ____________________ 
 
      ____________________ 
 
      ____________________ 
 
Oggetto: anno scolastico 2016/2017, trasporto alunni Scuola Primaria.  
 
    Con la presente si avverte che per l'anno scolastico 2016 / 2017, il trasporto degli 
alunni frequentanti la scuola primaria di S.Bassano avverrà secondo gli orari sotto riportati: 
ANDATA 
Ore 07.45 Partenza alunni residenti nel Comune di Formigara dalla p.zza del Comune e frequentanti 

le classi 3^ - 4^ - 5^. 
Ore 08.05 Partenza alunni residenti nella frazione di Cornaleto dalla fermata degli autobus di linea. 
Ore 08.10 Partenza alunni residenti nel Comune di Formigara dalla p.zza del Comune e frequentanti 

le classi 1^ - 2̂ per San Bassano 
Si ricorda che non si garantisce il trasferimento del mattino a S. Bassano a chi non rispetta il proprio turno 
di trasporto. 
RITORNO 
 Per il tempo normale: 
Ore 12.30  Partenza dalla Scuola Primaria di S.Bassano alunni residenti a Formigara (fermata unica 

in p.zza del Comune). 
Ore 12.45 Partenza dalla Scuola Primaria di S.Bassano per Formigara con i rimanenti alunni 

residenti in Formigara, si prosegue per Cornaleto (varie fermate, dove i genitori/parenti 
sono pregati di attendere lo scuolabus sulla porta di casa in modo da velocizzare i tempi di 
percorrenza). 

 Per il tempo prolungato: 
Ore 16.05 Partenza dalla scuola elementare di S.Bassano per Formigara p.zza del comune. 
Ore 16.15 Partenza dalla Scuola Primaria di S.Bassano per Formigara con i rimanenti alunni 

residenti in Formigara, si prosegue per Cornaleto (fermate varie, dove i genitori/parenti 
sono pregati di attendere lo scuolabus sulla porta di casa in modo da velocizzare i tempi di 
percorrenza). 

Per il ritorno, essendo i posti disponibili sullo scuolabus inferiori a quelli occorrenti per trasportare in una sola 
volta tutti i ragazzi residenti in Formigara, si è deciso di dare la precedenza ai ragazzi della primaria che si 
avvalgono anche al mattino del servizio. 
Nel caso in cui tutti gli alunni usufruissero del servizio scuolabus anche al mattino, la precedenza verrà riservata 
agli alunni frequentanti le classi (in ordine) 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ fino a completamento posti disponibili.  
Gli alunni che dovranno rimanere presso la scuola per il tempo necessario all'attesa del ritorno dello 
scuolabus, verranno sorvegliati da apposito personale all'interno della scuola stessa o presso altra aula 
adibita allo scopo. 
 
Si avverte che per la gestione dei buoni mensa saranno fornite indicazioni al più presto. 
 

 Cordiali saluti. 
       L' ASSESSORE ALL' ISTRUZIONE 
       Donatella Salvaderi 
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Oggetto: anno scolastico 2016 / 2017, trasporto alunni scuola dell’infanzia. 
 
 
   Con la presente si comunica che per l'anno scolastico in oggetto, il trasporto degli 
alunni frequentanti la scuola dell’infanzia di Formigara, sarà regolato dai seguenti orari: 
 
ANDATA 
 
Ore 08.25  Partenza per le varie fermate Cornaleto, dove i familiari sono pregati di attendere 
lo scuolabus davanti a casa in modo da velocizzare i tempi di percorrenza. 
 
RITORNO 
 
Ore 16.30  Partenza dalla scuola dell’infanzia di Formigara per Cornaleto varie fermate, dove 
i familiari sono pregati di attendere lo scuolabus davanti a casa in modo da velocizzare i tempi di 
percorrenza. 
 
 
  Cordiali saluti. 
 
 
      L' ASSESSORE ALL' ISTRUZIONE 
        Donatella Salvaderi 
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Oggetto: anno scolastico 2016 / 2017, trasporto alunni scuola secondaria di 1° grado. 
 
 
    Con la presente si avverte che per l'anno scolastico 2016 / 2017, il trasporto 
degli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado di S.Bassano avverrà secondo gli orari sotto 
riportati: 
 
ANDATA 
Dal lunedì al venerdì: 
 
Ore 07.20 circa Partenza alunni residenti nella frazione di Cornaleto dalla fermata degli autobus di 

linea per Formigara, p.zza del Comune. 
 
Ore 07.28 circa Partenza da Formigara dalla p.zza del Comune per San Bassano, scarico 
 
Ore 07.40 circa Cascina S. Eurosia e fermata via S. Bassano, Formigara – carico alunni scuola 

primaria e partenza per San Bassano 
 

 
Il ritorno sarà effettuato dal lunedì al venerdì alle ore 13.40. 
 
 
  Cordiali saluti. 
 
      L' ASSESSORE ALL' ISTRUZIONE 
        Donatella Salvaderi 
 
 
 


