
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE VIDOLETTI/LOCATELLI

NUOVA ORGANIZAZIONE DEL SERVIZIO 

PER IL PERIODO DI CHIUSURA DEL PONTE DI VIA GIORDANI

Gentilissime famiglie, 

in previsione della chiusura del cavalcavia di via Giordani, per i lavori di rifacimento del ponte sulla

linea ferroviaria, sono state predisposte le nuove modalità per garantire il trasporto degli studenti

dal 13 gennaio 2020 e fino a fine lavori.

Verranno  messi  a  disposizione  2  mezzi  di  trasporto:  una  navetta  e  un  autobus  che  opereranno

sinergicamente come segue (i dettagli orari delle singole fermate verranno comunicati a ripresa delle

scolastiche del 7 gennaio):

1. ANDATA CALCINATE – SCUOLE:

1) la navetta trasporterà i ragazzi che abitano nella zona posta al di sotto del ponte, partendo dal

Largo della Pesa, risalendo da Bobbiate e da via Campigli,  sino a via Piemonte (civico 27), dove i

ragazzi saliranno sull'autobus diretto alla scuola Vidoletti;

2) la navetta, dopo il trasferimento dei ragazzi sull'autobus, proseguirà sino all'autolavaggio di via

Giordani, dove saliranno i ragazzi che abitano al di sopra del ponte e da lì partirà direttamente per la

scuola Vidoletti; è previsto di mantenere le stesse attuali fermate intermedie.

2. RITORNO SCUOLE – CALCINATE ORE 13:00:

Fuori dalla scuola saranno presenti entrambi i mezzi con le due distinte destinazioni: 

1) l'autobus,  per tutti gli alunni residenti nella zona al di sotto del ponte, si recherà prima alla scuola

Locatelli e poi scenderà direttamente sino al Largo della Pesa; 

2) la navetta, per tutti gli alunni residenti nella zona al di sopra del ponte, avrà quale destinazione

l'autolavaggio di via Giordani, mantenendo le stesse attuali fermate intermedie;

3. RITORNO SCUOLE – CALCINATE ORE 14:00:

Fuori dalla scuola saranno presenti entrambi i mezzi con le due distinte destinazioni:

 

1) l'autobus,  per tutti gli alunni residenti nella zona al di sotto del ponte scenderà direttamente sino

al Largo della Pesa; 

2) la navetta, per tutti gli alunni residenti nella zona al di sopra del ponte, avrà quale destinazione

l'autolavaggio di via Giordani, mantenendo le stesse attuali fermate intermedie;



                AUTOBUS NAVETTA

ANDATA CALCINATE – SCUOLE

Orario di partenza indicativo 7:40 da via Piemonte 27 Orario di partenza indicativo 7:25 da Largo pesa

Orario di arrivo indicativo in via Piemonte, 27 ore 7:40

Orario di partenza indicativo da via Giordani in 

prossimità del ponte 7:45

Orario di arrivo a scuola 7:50 Orario di arrivo a scuola 7:55

RITORNO SCUOLE – CALCINATE ORE 13:00

Orario di partenza  13:07 da Vidoletti Orario di partenza  13:07 da Vidoletti

Orario di arrivo indicativo Caracciolo/Nievo ore 13:15 Orario di arrivo indicativo Caracciolo/Nievo ore 13:15

Orario di arrivo indicativo Largo Pesa ore 13:30 Orario di arrivo indicativo in via Giordani in prossimità 

del ponte 13:20 con fermate intermedie

RITORNO SCUOLE – CALCINATE ORE 14:00


