
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO  9 -  MODENA 

Via Del Carso, 7 – 41123 MODENA - Tel. 059.243345 - Fax 059.242783 
e-mail: moic84700t@istruzione.it   pec:  moic84700t@pec.istruzione.it 

 

Circ. n°10           Modena,15/09/2018 

 

Ogg.: Servizio trasporto Pascoli A. S. 2018/2019 

Gentili Genitori, 

con la presente Vi comunico che MARTEDI’ 18 SETTEMBRE, entrerà in funzione il  SERV IZIO DI NAVETTA 
organizzato dal Comune. 
Le richieste presentate in tempo utile sono state tutte accolte, quelle arrivate oltre il termine sono in via di verifica per 
l’accoglimento. 
E’ stato individuato il punto di ritrovo, in via Carlo Sigonio, in prossimità dell’ingresso del parcheggio Ex Amcm. 
Il Comune ha messo a disposizione un autobus da 50 posti per il percorso da Via Carlo Sigonio a Via Reggianini, che 
farà andata e ritorno. 
Per il rientro, invece, sono stati messi a disposizione altri due autobus, uno da 40 posti e uno da 35 posti. Uno dei due 
effettuerà andata e ritorno. 
 
Per rendere il servizio più sicuro e maggiormente controllabile, è stata predisposta la seguente organizzazione: 
 
7.50  PARTENZA  del PRIMO GRUPPO, da via Carlo Sigo nio, composto da:  

• alunni con fratelli e sorelle 
• alunni delle classi 4°A ,5°A e 5°B  

 
8.15  PARTENZA del  SECONDO GRUPPO, da via Carlo Si gonio, composto da: 

• alunni delle classi 1° A, 1° B, 2° A, 2° B, 3° A, 3° B, 4° B 
 
13.05  PARTENZA  da Via Reggianini 

• Partiranno contemporaneamente due autobus con il gruppo dei fratelli/sorelle e con gli alunni delle classi 1° 
A, 1° B, 2° A, 2° B, 3° A, 3° B, 4° B 

 
13. 40 PARTENZA da Via Reggianini 

• Partiranno gli alunni delle classi 4° A, 5° A, 5° B 
 
 
Al fine di  garantire la sicurezza dei Vostri figli , Vi chiediamo di rispettare la puntualità soprattu tto  nel 
momento del ritiro dei bambini alla fine delle lezi oni. 
 
Grazie per la collaborazione 
 
 
 
                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Prof.ssa Silvia Zetti 
                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                        Ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 1993 


