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Ai Genitori degli alunni “Caffaro” e “Ariosto” Primaria e Infanzia oltre la zona rossa
rispetto alla scuola

Oggetto: SCUOLABUS
Si riepilogano qui le informazioni sugli scuolabus fornite telefonicamente ad ogni
genitore. I pullman per gli studenti dell’I.C. Certosa sono il pullman B da 35 posti e il
pullman E da 8 posti, contraddistinti da appositi cartelli, su cui saliranno gli alunni
dell’Ariosto e tre persone della Caffano per esigenze particolari. Il pullman D da 35
posti dove saliranno gli altri alunni della “Caffaro” insieme agli alunni delle altre
scuole.
Si forniscono i seguenti numeri di contatto di tutti i pullman, quelli interessano l’I.C.
Certosa sono B – E – D:
Coordinatore tutor tratta sud nord Pullman ABCDEF Gianluca Dagnino 3396164564
Nominativi tutor sud nord.
Pulmann A.
Dagnino Gianluca 3396164564
Serra Matteo 3463760912

Pulmann B
Marina Polo 3341961665
Moreira gianpiero 3441711608
Pulmann C
Brenda Donato 3207036142
Pulmann D
Dona Alessandro 3291828915
Pulmann E
Gaetano Variale 3498271211
E’ previsto, inoltre un Pullman F extra - per emergenze
(Da via fillak - parte quando tutti gli altri sono già in autostrada)
contatti entro domenica sera.
Gli orari e le fermate sono pubblicate in apposita tabella.
Si rammenta che è possibile effettuare eventuali variazioni al programma per
migliorare il servizio, per cui segnalate proposte di miglioramento, richieste di
cambiamento o nuove e particolari esigenze che verranno prese in carico dalla
scuola. Tutto ciò che sarà possibile fare sarà fatto, occorre solo un po’ di pazienza se
qualcosa è da migliorare. Affrontare questa emergenza è complesso ma se ognuno
farà la sua parte riusciremo a dare risultati concreti ed in tempi brevi. Intanto
domani si parte.
Buon anno scolastico di cuore a tutti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Renzo Ballantini
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