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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI RICENGO 
 

 

INIZIO LEZIONI  

 

GIOVEDI’  5  SETTEMBRE  2019  solo per i NUOVI iscritti secondo il 

programma fissato per l’inserimento (vedi calendario)  

LUNEDI’  9 SETTEMBRE  2019 per i GIA’ FREQUENTANTI  

(orario 8,15 – 12,00 fino a mercoledì 11  SENZA MENSA – orario normale da 

giovedì 12 settembre con servizio mensa) 
 

SERVIZIO TRASPORTO (vedi  nota relativa alle prescrizioni del servizio) 
Lo scuolabus comunale (servizio di conduzione affidato in appalto alla ditta Autoservizi Barbati di Pandino) 

garantirà il trasporto degli alunni residenti che SONO ISCRITTI E IN REGOLA CON I PAGAMENTI al 

servizio. Si ricorda che, come già indicato nella documentazione in vostro possesso, si procederà alla 

SOSPENSIONE IMMEDIATA dal servizio in caso di pagamenti non regolari (METODO DI 

PAGAMENTO PREPAGATO). Si allega orario, che potrebbe essere suscettibile di piccole variazioni 

nell’ordine di qualche minuto,  predisposta cercando di soddisfare le esigenze di tutti. Ad ogni alunno è 

assegnato ad una FERMATA FISSA (indicata sul presente modello) senza possibilità di variazione nel 

corso dell’anno scolastico, valida sia per l’andata che per il ritorno.   

Si invitano quindi i genitori a RISPETTARE  sia la fermata che gli orari segnalati onde evitare spiacevoli 

inconvenienti. Si consiglia di essere alle rispettive fermate qualche minuto prima dell’orario fissato. Si 

ricorda che l’autista NON ATTENDERA’ gli alunni mancanti oltre l’orario stabilito, e quindi il trasporto a 

scuola dei ritardatari dovrà essere effettuato a cura dei privati stessi, come pure  NON E’ AUTORIZZATO 

ad effettuare fermate  diverse da quelle stabilite. 

Si avverte che le fermate avverranno SOLO nei luoghi indicati nella tabella orari allegata. 

 

SERVIZIO MENSA (per chi risulta  IN REGOLA CON I PAGAMENTI) 
Affidato alla ditta GEMEAZ ELIOR SPA. Il pasto è cucinato presso la cucina del plesso scolastico seguendo 

le tabelle di menù vidimate dal servizio sanitario (pubblicate sul sito del comune).  IL SITEMA DI 

PAGAMENTO E’ PREPAGATO  con tariffa unica di € 4,00 a pasto erogato.  

 

SIAMO AD INVITARVI  QUINDI AL RISPETTO DELLE INDICAZIONI  

FORNITE  E SI RINGRAZIA ANTICIPATAMENTE PER LA 

COLLABORAZIONE 



 

 

NUOVI ORARI  DI FREQUENZA 

 
ORARIO APERTURA (INGRESSO - USCITA) 8,15 – 16,15 
INGRESSO ALUNNI 8,15 – 8,45 
USCITA ALUNNI 15,45 – 16,15 
ORARIO ATTIVITÀ EDUCATIVE 8,45 – 15,45 
 

 
NOTA BENE: il trasporto verrà effettuato con la corsa di andata e rientro secondo l’orario sopra 

riportato con inizio da  LUNEDI’  9 SETTEMBRE. Per i giorni 9, 10 e 11 settembre il rientro è 

previsto con partenza dalla scuola alle ore 12,00 (senza mensa). Da giovedì 12 settembre orario 

normale. Gli orari diversi stabiliti per i NUOVI ISCRITTI, fino a completamento dell’inserimento,  

non avranno il servizio di trasporto per la mattina mentre nel giro di rientro è possibile usufruire del 

servizio. 

 

 

 

ORARIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO (giro unico con primaria) 

 
ANDATA - Fermata Partenza  RITORNO - Fermata Arrivo 

   

SCUOLA INFANZIA 
15,45 

 Via Camisano (palestra) 8.05  

Via Guercilena 8.08  Via Campo S. Michele 15,55 

Via Campo S. Michele 8.10  Portico 16.00 

Portico 8.15  Via Guercilena 16.05 

     Via Camisano (palestra) 16,10 

SCUOLA INFANZIA 8.25    

 
 


