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Comune di Marzano Appio (CE)
e-mail comunemarzano@libero.it - Tel. 0823/929211 Fax 0823/929220
P.E.C.: comune.marzanoappio@asmepec.it

SETTORE PROMOZIONE SOCIALE
Prot. n° 5322 del 6.9.2019
Spett.le sig. Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
MIGNANO-MARZANO
Corso Umberto 1°
81049 MIGNANO M.L. (CE)
P.E.C.: ceic8ax00c@pec.istruzione.it
OGGETTO: Inizio servizio di trasporto alunni del Comune di Marzano Appio – A.S.
2019/2020. Comunicazione.
---------------------------Con la presente, si comunica alla S.V. che il servizio di trasporto
alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado di questo Comune inizierà
regolarmente a partire dal 9.9.2019 .
Si allega prospetto relativo agli orari ed al percorso dello scuola-bus,
che resterà in vigore fino alla data di inizio delle attività didattiche a tempo pieno.
Inoltre, si allega copia dell’avviso pubblico informativo per i fruitori
del servizio di trasporto scolastico, da distribuire alle famiglie degli alunni
interessati.
Marzano Appio, 6.9.2019
Distinti saluti
Il responsabile del settore
(G.Spaziano)

TABELLA DI MARCIA DAL 9.9.2019 AL 13.9.2019
ITINERARIO n° 1
MATTINA - ANDATA
Torello

Campagnola

Sarcioni

1° giro

Marzano Appio
edif. scolastico
7:30

7:35

7:45

8:00

Ameglio

2° giro

Marzano Appio
edif. scolastico
8:10

Marzano Appio
edif. scolastico
8:30

8:20

POMERIGGIO - RITORNO
Alunni della scuola secondaria di 1° grado
1° giro

Marzano Appio
edif. Scolastico
12:20

Campagnola

Ameglio

12:30

12:50

Alunni della scuola primaria
2° giro

Marzano Appio
edif. scolastico
13:20

Torello

Campagnola

Sarcioni/Corree

Ameglio

13.30

13:40

13:55/14:00

14:10

TABELLA DI MARCIA DAL 16.9.2019 IN POI
ITINERARIO n° 1
MATTINA - ANDATA
Torello

Campagnola

Sarcioni

1° giro

Marzano Appio
edif. scolastico
7:30

7:35

7:45

8:00

Ameglio

2° giro

Marzano Appio
edif. scolastico
8:10

Marzano Appio
edif. scolastico
8:30

8:20

POMERIGGIO - RITORNO
Alunni della scuola secondaria di 1° grado
1° giro

Marzano Appio
edif. Scolastico
14:20

Campagnola

Ameglio

14:30

14:50

Alunni della scuola primaria
2° giro

Marzano Appio
edif. scolastico
13:20

Torello

Campagnola

Sarcioni/Corree

Ameglio

13.30

13:40

13:55/14:00

14:10

Comune di Marzano Appio (CE)
e-mail comunemarzano@libero.it - Tel. 0823/929211 Fax 0823/929220
P.E.C.: comune.marzanoappio@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO

A.S. 2019/2020
SI RENDE NOTO
Che, a partire dal 9 settembre 2019, sarà attivato il servizio di trasporto per gli
alunni frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado
presenti nel Comune di Marzano Appio.
Le famiglie interessate potranno presentare istanza di ammissione al servizio
mediante gli appositi moduli disponibili presso l’ufficio comunale tributi e versare
la relativa quota di abbonamento mensile che, anche per il corrente A.S.
2019/2020, è di € 20,00 pro-capite.
Si invitano gli interessati a presentare con congruo anticipo dette richieste,
onde consentire all’ufficio competente di predisporre il piano annuale del
trasporto scolastico, con rispettivi orari e punti di raccolta.
Inoltre, presso lo stesso ufficio comunale, sarà possibile prendere visione del
regolamento disciplinante il servizio, approvato con atto di C.C. n° 39 del
21.11.2014 .
Si avverte che, in mancanza di presentazione di regolare richiesta di
ammissione al servizio, i bambini non potranno essere accolti a bordo dello
scuola-bus, in quanto l’autista non è autorizzato ad accettare fruitori del
servizio in assenza di consenso scritto da parte dell’esercente la patria
potestà.
Qualora si volesse autorizzare l’autista dello scuola-bus alla consegna del
bambino a persone di propria fiducia appositamente delegate, nella domanda di
richiesta del servizio dovranno necessariamente essere specificati il nome,
cognome ed estremi di un documento di identità delle persone stesse. In
occasione della consegna del bambino, le suddette persone dovranno esibire al
conducente dell’automezzo il documento di riconoscimento.
Eventuali chiarimenti, anche in ordine al percorso ed agli orari delle fermate
dello scuola-bus, potranno essere richiesti telefonicamente al numero diretto
dell’ufficio competente 0823/929222 – 929223 nei giorni ed orari di servizio.
Marzano Appio, 3.9.2019
Il funzionario responsabile
G.Spaziano

Il consigliere delegato
Stefania FORLINGIERI

