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Oggetto: Organizzazione dei trasporti per il periodo di collocazione temporanea del plesso di 

Coperchia al plesso di Via Amendola  

 

 

Per il periodo in cui le classi della scuola primaria del plesso di Coperchia saranno collocate nel plesso 

scolastico di via Amendola viene garantito, sulla base delle richieste espresse dai genitori con difficoltà ad 

accompagnare i bambini, il servizio di trasporto scolastico gratuito messo a disposizione dall’ente comunale, 

secondo il seguente prospetto orario: 

ANDATA 36 bambini 

ore 7.35 partenza dal plesso di Coperchia classe quinta (12 bambini) classe terza B (5 bambini) 

ore 8.20 partenza dal plesso di Coperchia classe prima A (4 bambini) classe terza A (2 bambini) classe quarta 

A (9 bambini) classe quarta B (4 bambini) 

RITORNO 38 bambini 

ore 13.40 partenza dal plesso di Amendola classe quinta (12 bambini) classe terza B (5 bambini) 

ore 14.25 partenza dal plesso di Amendola classe prima A (4 bambini) classe terza A (2 bambini) classe quarta 

A (10 bambini) classe quarta B (6 bambini). I bambini potranno mangiare un panino. 

La scuola assicura il servizio di pre-accoglienza e di post accoglienza per tutti i bambini che usufruiscono del 

trasporto scolastico messo a disposizione dal comune per tutto il periodo. 

Il servizio di trasporto e di pre-accoglienza di cui i bambini usufruiscono regolarmente durante tutto l’anno 

scolastico non subirà alcuna variazione. 

Le attività pomeridiane in cui sono impegnati gli alunni della classe quinta di Coperchia il martedì e il trasporto 

scolastico di cui usufruiscono, come l’attività motoria presso il palazzetto dello sport di Capriglia non 

subiranno alcuna variazione. 

Per la classe seconda del plesso di Coperchia, non interessata allo spostamento, pre-accoglienza, orari ed 

attività non subiranno alcuna variazione. 

 
Pellezzano, lì 26/01/2023 
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prof.ssa Grazia Di Ruocco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione) 
 


