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TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Il servizio di trasporto per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria  sarà svolto 
dalla Cooperativa Sociale Servizi Associati C.SS.A.  

Al mattino verranno raccolti assieme, gli alunni delle scuole primaria e secondaria. 
(allegati troverete gli orari indicativi). 
Il pullman arriverà davanti alla scuola primaria di Roveredo di Guà alle ore 7,40, 
scenderanno gli alunni della primaria, che entreranno a scuola, e saliranno gli utenti 
della secondaria residenti in centro abitato. Il pullman proseguirà poi per Cologna 
Veneta. 
Si raccomanda la massima puntualità al mattino, soprattutto agli alunni della scuola 
primaria e secondaria, in quanto il pullman, visto il ristretto tempo per effettuare il giro 
di raccolta, non può aspettare nessuno. 
 

Tutte le scuole iniziano MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE 
e il trasporto scolastico funzionerà dal primo giorno di scuola 

 

Al ritorno da Cologna Veneta, alle ore 8,15 circa inizierà la raccolta dei bambini 
frequentanti la scuola dell’infanzia. 

Il trasporto per il ritorno a casa degli alunni frequentanti la scuola primaria dall’11 al 
21 settembre inizierà alle ore 12,30 (anche il sabato). 

Da lunedì 23 settembre, invece, il ritorno inizierà alle ore 16,00 e sarà fatto insieme 
ai bambini della scuola dell’infanzia (dal lunedì al venerdì). 
 
per la SECONDARIA di COLOGNA VENETA: dal lunedì al sabato  
dall’11 al 21 settembre dalle ore 8,00 alle ore 12,00 (trasporto alle ore 12,00) dal 23 
settembre, orario definitivo dalle 8,00 alle 13,00. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
ACCOGLIENZA SOLO PICCOLI e NUOVI ISCRITTI Senza servizio di mensa e trasporto  

Nei giorni 9 e 10 settembre dalle ore 9,00 alle ore 11,00 
Nei giorni 11-12-13 settembre dalle ore 9,00 alle ore 11,30 

 
Per i MEDI e i GRANDI nei giorni 11, 12 e 13 settembre dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

 con servizio mensa, ma con il servizio di trasporto alle 12,30 

Dal 16 al 21 settembre TUTTI dalle 8,00 alle 13,00 
 con servizio mensa, ma con il servizio di trasporto alle 12,30 

Da lunedì 23 settembre, orario definitivo, dalle ore 8,00 alle ore 16,00 


