Mobilità scolastica e trasporto

TRASPORTO SCOLASTICO 2017-2018
Per l’anno scolastico 2017 - 2018 i trasporti scolastici saranno così organizzati:
LINEE PEDIBUS:
Quadro globale: nell'allegato trovate il quadro globale delle linee pedibus che saranno
implementate a partire dal 28 agosto, ad eccezione della linea del tasso poiché al
momento gli effettivi non ne giustificano la messa in atto.
Orari: nell'allegato trovate orari e percorsi delle 9 linee pedibus. Condotti sui rispettivi
tragitti da degli accompagnatori appositamente formati e dotati di gilet fluorescente, i
bambini potranno così effettuare il percorso casa-scuola in piena sicurezza col mezzo di
locomozione più antico e salutare: il cavallo di San Francesco. Rispetto allo schema
attuato nell’anno scolastico 2016 – 2017, non vi sono variazioni.
TRASPORTO SCUOLA ELEMENTARE:
La centralizzazione delle classi di scuola elementare nelle due sedi di Tesserete, stabile
1°ciclo e stabile 2°ciclo, ci ha messo in condizione, d'incrementare notevolmente la
mobilità lenta (vedi linee pedibus) e di destinare gran parte degli allievi che giungono
dai quartieri più discosti che non utilizzeranno il servizio mensa appositamente istituito,
al trasporto di linea.
I bambini che ne faranno uso riceveranno gratuitamente l'abbonamento arcobaleno
valido per le zone interessate (rinnovo per coloro che già ne hanno fatto uso nel corso
dell'anno 2016-17 e iscrizione per gli allievi di prima ed i nuovi arrivati per il tramite di un
formulario appositamente inviato ai potenziali interessati) e saranno condotti da
accompagnatori sul percorso casa-scuola e sui rispettivi bus.
La linea Tesserete-Corticiasca sarà invece garantita da un trasporto, vettore Scolacar,
messo a disposizione dal Comune in collaborazione con l'Istituto scolastico, non
essendoci al momento le condizioni per destinare anche questi allievi al trasporto di
linea.
- Trasporto di linea SE
- Scolacar SE
TRASPORTI SCUOLA INFANZIA:
Per le sedi di scuola dell'infanzia saranno attivi 4 vettori. Ricordandovi che le corse in
rientro alle 11:30 saranno attive esclusivamente il mercoledì, trovate i rispettivi reticolati
in allegato.
- Tragitto Bettagno – Vaglio – Capriolo
- Tragitto Lelgio – Lugaggia - Rana
- Tragitto Oggio – Lugaggia - Volpe
- Tragitto Lopagno – Lugaggia - Riccio

