
servizi scolastici a.s. 2018/2019

Dal 5/9/2018 al 7/9/2018 Dal 10/9/2018 al 14/09/2018 Dal 17/9/2018

Scuola  infanzia

Marco Polo - Via Bellaria no *** si *** si si ***
Madre Teresa di C. - Via Roma no *** *** si *** *** si *** ***

B. Munari - Via Enna no *** si *** si si ***

Dal 17/9/2018

Scuola infanzia
Don Z. Saltini - Via Giordano no *** *** si *** *** si *** ***

Arcobaleno - Via Pace no no *** si *** si si ***
C.Collodi - Via Giotto no no *** si *** *** si *** ***

Dal 5/9/2018 al 11/9/2018 Dal 12/9/2018 al 14/09/2018 Dal 17/9/2018

Scuola infanzia
H.C. Andersen - Via Turati no *** *** si *** *** si *** ***

Don Milani - Via Cartesio no *** si *** si si ***

LEGENDA
servizio attivo= si
servizio non attivo= no
servizio non previsto nell'a.s. in corso=***

ISTITUTO COMPRENSIVO 
F.LLI CERVI

refezione 
scolastica

pre-post 
scuola

trasposto 
scolastico

refezione 
scolastica

pre-post 
scuola

trasposto 
scolastico

refezione 
scolastica

pre-post 
scuola

trasposto 
scolastico

si pre
no post

si pre
no post

si pre
no post

si pre
no post

ISTITUTO COMPRENSIVO 
VIA PACE

Dal 5/9/2018 al 14/9/2018 per i 
bambini del primo anno 

Dal 12/9/2018 al 14/09/2018 per i 
bambini secondo terzo anno

refezione 
scolastica

pre-post 
scuola

trasposto 
scolastico

refezione 
scolastica

pre-post 
scuola

trasposto 
scolastico

refezione 
scolastica

pre-post 
scuola

trasposto 
scolastico

si pre
no post

ISTITUTO COMPRENSIVO 
L. DA VINCI

refezione 
scolastica

pre-post 
scuola

trasposto 
scolastico

refezione 
scolastica

pre-post 
scuola

trasposto 
scolastico

refezione 
scolastica

pre-post 
scuola

trasposto 
scolastico

si pre
no post

si pre
no post



servizi scolastici a.s. 2018-2019

Dal 12/9/2018 al 14/9/2018 Dal 17/9/2018

Scuola primaria

F.lli Cervi - Via F.lli Cervi no si si si

Marco Polo - Via Bellaria no *** si si ***

Anna Frank - Via Torino no si si si si

G.Marconi - Via Stromboli no si si si

Scuola primaria

G. Rodari - Via Pace no no *** si *** si si ***
C.Collodi - Via Giotto no *** *** si *** *** si *** ***

Scuola primaria

G. Rodari - Via Pace no *** si si ***
C.Collodi - Via Giotto no *** *** si *** ***

Scuola primaria

Don Milani - Via Cartesio no *** si ***

Scuola primaria

Don Milani - Via Cartesio no *** si ***

LEGENDA
servizio attivo= si
servizio non attivo= no
servizio non previsto nell'a.s. in corso=***

ISTITUTO COMPRENSIVO 
F.LLI CERVI

refezione 
scolastica

pre-post 
scuola

trasporto 
scolastico

refezione 
scolastica

pre-post 
scuola

trasporto 
scolastico

si pre
no post

si 
Il 12/9 no per le 

classi prime

si pre
no post
si pre

no post

si pre
no post

si 
Il 12/9 no per le 

classi prime

ISTITUTO COMPRENSIVO 
VIA PACE

per le prime classi                              
dal 12/9/2018 al 14/9/2018

per le prime classi                              
il 17/9/2018   orario: 8.30-14.00

per le prime classi                            
dal  18/9/2018   orario: 8.30-16.30

refezione 
scolastica

pre-post 
scuola

trasporto 
scolastico

refezione 
scolastica

pre-post 
scuola

trasporto 
scolastico

refezione 
scolastica

pre-post 
scuola

trasporto 
scolastico

si pre
no post

ISTITUTO COMPRENSIVO 
VIA PACE

per le classi 2-3-4-5                             
dal 12/9/2018 al 14/9/2018

per le classi   2-3-4-5                       
dal 17/9/2018

refezione 
scolastica

pre-post 
scuola

trasporto 
scolastico

refezione 
scolastica

pre-post 
scuola

trasporto 
scolastico

si pre
no post

ISTITUTO COMPRENSIVO
L. DA VINCI

per le prime classi                               
dal 12/9/2018 al 17/09/2018

per le prime classi                            
dal 18/09/2018

refezione 
scolastica

pre-post 
scuola

trasporto 
scolastico

refezione 
scolastica

pre-post 
scuola

trasposto 
scolastico

 si pre dal 13/9   
  c/o infanzia  

no post

    si pre     
c/o infanzia     
  si post      
c/o primaria

ISTITUTO COMPRENSIVO
L. DA VINCI

per le classi 2-3-4-5                            
dal 12/9/2018 al 14/09/2018

per le classi 2-3-4-5                          
dal 17/09/2018

refezione 
scolastica

pre-post 
scuola

trasporto 
scolastico

refezione 
scolastica

pre-post 
scuola

trasporto 
scolastico

   si pre      
c/o infanzia     

no post

   si pre     
c/o infanzia     

si post      
c/o primaria



SERVIZIO TRASPORTI A.S. 2018/2019

SCUOLA SECONDARIA I GRADO DATA ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA CLASSE TRASPORTO
I.C. COMPRENSIVO VIA PACE - GRAMSCI dal 17/09/2018 7.50 13.50 TUTTE SI

I.C. COMPRENSIVO VIA F.LLI CERVI - VERGA dal 17/09/2018 7.50 13.50 TUTTE SI

SCUOLA PRIMARIA DATA ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA CLASSE TRASPORTO
MARCONI il giorno 12/09/2018 8.30 12.30 Classi 2-3-4-5 SI
A.FRANK/MARCONI il giorno 12/09/2018 8.30 12.30 Classi 2-4-5 SI

A.FRANK/F.LLI CERVI il giorno 12/09/2018 8.30 12.30 Classe 3 SI

SCUOLA PRIMARIA DATA ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA CLASSE TRASPORTO
MARCONI dal 13/9/2018 al 14/9/2018 8.30 12.30 TUTTE SI

A.FRANK/MARCONI dal 13/9/2018 al 14/9/2018 8.30 12.30 TUTTE SI
A.FRANK/F.LLI CERVI dal 13/9/2018 al 14/9/2018 8.30 12.30 TUTTE SI

SCUOLA PRIMARIA DATA ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA CLASSE TRASPORTO
MARCONI dal 17/09/2018 8.30 16.30 TUTTE SI

A.FRANK/MARCONI dal 17/09/2018 8.30 16.30 TUTTE SI
A.FRANK/F.LLI CERVI dal 17/09/2018 8.30 16.30 TUTTE SI


