
LINEA 1: scuole primarie, secondarie di I grado, secondarie di II grado.

TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018/2019
ora andata fermate ora ritorno delle 12,30

6,55 gobetti pensilina sulla strada 12,29 carico elementari in via della rocca fronte scuola
6,58 via della rocca fronte scuola 12,35 carico gobetti pensilina piazzale
6,59 via mazzini fiorista 12,39 palazzina fronte hotel sirio
7,02 pratissolo fronte casali 12,41 fellegara via brugnoletta lato bar
7,05 pratissolo fronte scuola 12,45 Primaria R.L.Montalcini
7,08 via Statale 20 (angolo via Mertiri Libertà) attesa
7,16 palazzina fronte hotel sirio 13,05 carico scuole medie arceto stallo su via corrado
7,18 palazzina angolo beucci 13,09 cacciola fronte bottega 
7.21 fellegara via brugnoletta lato bar 13,14 fellegara via brugnoletta lato tabaccheria
7.25 via Corrado Primaria Rita Levi Montalcini 13,21 gobetti pensilina sulla strada
7,30 cacciola fronte bottega 
7,32 cacciola piazzale chiesa 13,23 scarico l.bassi alla pensilina
7,36 arceto via per scandiano fronte brasserie
7,38 arceto via per scandiano fermata act
7,41 fellegara via brugnoletta lato tabaccheria ora ritorno delle 13,25
7,42 palazzina angolo beucci 13,23 carico l.bassi alla pensilina
7,45 palazzina fronte hotel sirio 13,35 gobetti pensilina piazzale
7,51 scarico gobetti pensilina sulla strada 13,38 palazzina fronte hotel sirio
7,52 scarico l.bassi alla pensilina 13,39 palazzina angolo beucci
7,59 scarico elementari in via della rocca fronte scuola 13,42 fellegara via brugnoletta lato bar

13,44 arceto via per scandiano fermata act
13,45 arceto via per scandiano fronte brasserie
13,48 arceto via x rubiera 
13,51 cacciola fronte bottega 
13,55 cacciola piazzale chiesa

ora ritorno delle 14,05
14,05 carico scuole medie arceto stallo su via corrado
14,09 fellegara via brugnoletta lato tabaccheria
14,13 palazzina fronte hotel sirio
14,16 gobetti pensilina sulla strada
14,18 via della rocca fronte scuola
14,22 via mazzini fiorista
14,24 pratissolo fronte casali
14,27 pratissolo fronte scuola
14,32 pratissolo statale fermata act fronte distributore



LINEA 2: primarie e secondarie di I grado

TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018/2019
ora andata fermate ora ritorno delle 12,30

7,20 via Romana Bosco 12,30 carico elementari Pratissolo
7,22 via Pertini Bosco 12,35 SP467R di fronte distributore Esso
7,24 via G.Verga Bosco 12,40 via Giotto Bosco

via Giotto Bosco via G.Verga Bosco
7,26 SP467R angolo via Nuvoletti via Pertini Bosco
7,28 SP467R di fronte distributore Esso 12,40 via Romana Bosco
7,30 via delle Scuole Pratissolo di fronte scuola primaria 12,48 SP7  intersezione con via Seminario Iano
7,31 via delle Scuole Pratissolo Caseificio Boiardo 12,50 viale della Rocca scuola primaria L.Spallanzani
7,35 SP7  intersezione con via Seminario Iano SP467R rotonda via Mazzini  fronte Rocca Sport

via Resta via Pistoni e Blosi 
7,40 via Ubersetto Ca de Caroli  fronte Enel 13,05 via Gobetti  scuole L.Bassi - M.M.Boiardo
7,41 via Strucchi fermata Seta 13,10 via Rioltorto angolo Chiesa 
7,42 via Strucchi Ventoso Scuole fermata Seta
7,44 via Goti intersezione via Tubize

transito  via Diaz - viale Europa - via Togliatti via Repubblica ora ritorno delle 14,05
7,50 via Rioltorto angolo Chiesa 14,05 carico scuola secondaria IM.M.Boiardo 

 via Mezzaluna 14,08 via Goti intersezione via Tubize
7,54 SP467R rotonda via Mazzini  fronte Rocca Sport 14,10 via Strucchi Ventoso Scuole fermata Seta
7,55 via Pistoni e Blosi 14,12 via Strucchi fermata Seta

viale della  Repubblica 14,14 via Ubersetto Ca de Caroli  fronte Enel
7,58 via Gobetti  scuole L.Bassi - M.M.Boiardo 14,20 SP7  intersezione con via Seminario Iano

viale Europa 14,25 via delle Scuole Pratissolo Caseificio Boiardo
via Vittorio Veneto 14,26 via delle Scuole Pratissolo di fronte scuola primaria 

8,00 viale della Rocca scuola primaria L.Spallanzani 14,28 SP467R di fronte distributore Esso
14,30 via Giotto Bosco

via G.Verga Bosco
via Pertini Bosco

14,40 via Rioltorto angolo Chiesa 
14,45 palazzina fronte hotel sirio
14,45 palazzina angolo beucci


