
SCUOLA MEDIA INFERIORE

Il servizio di trasporto degli alunni delle scuole medie inferiori viene effettuato con
l’utilizzo di quattro scuola-bus. Nel percorso di andata da Bagno a San Piero viene
utilizzato un autobus con capienza di 56 posti. Nello scuola-bus è presente un
accompagnatore con compiti di sostegno e sicurezza nei casi in  cui vengono
trasportati alunni portatori di handicap.
Complessivamente vengono trasportati ogni giorno 69 alunni frequentanti le scuole medie
di San Piero in Bagno, 17 di questi vengono serviti dall’ATR gli altri 52 con gli autobus
comunali.

In occasione del viaggio di andata gli alunni vengono trasportati unitamente agli
alunni della scuola elementare.
Ciascuno scuola-bus effettua due corse così come di seguito riportato:

Linea A:
1° corsa: S.Piero   ore 7,10 Molino Caselle ( 1 m ) – Fondo Valle ( 1 m ) -   Pian del
Grillo ( 1e ) Pian Gallina (1 e )  , Casellina (1e)         Valgianna (10 e) Tre Fossi (1e)
Fossatone di  Sopra (1e) – Acquapartita (6 e)  Ca’ di Bendassa ( 1m) – Ensini ()  Sega
( 1 e)  - S.Piero in Bagno :   scarico scuole ;

Linea B:
1° corsa: S.Piero in Bagno    ore 7.20 Crocedevoli  fermate: Monteguidi Casanuova (
1e)  Buscarelle (2e) Chiuso-ilPicchio (3e) Crocedevoli (2 e + 1 m ) , Tramonte (1e + 1 m)
S.Paolo (1 e) – ,  scarico scuole prima S.Piero poi  Bagno
Elementari  ( 4  ) e Medie  (4  )
2° corsa:  S.Piero  in Bagno  ore 7,45   Castellina ( 3 e  3 m)  Barciani (1 e)  - Larciano (
1 m  )  scarico scuole.

Linea C:
1° corsa: S.Piero ore  ore 7.20 Tozzi (1 m), Brioli (1 e)  - Ca’ di Bibo- (1m) Cantoniera
(1m) ,  Ca’ dei Poveri (1e) S.Silvestro: Valcava (1 m)  - Casetta-Salvetti (1m ),Villa di
Montegranelli (1e) Ca’ di Pesarini (1 e) Casetto della Vigna (1m ) Vergignano (2 e)-
Marculisi (1 e) scarico scuole ;
Elementari (29)  +  media ( 19)
2° corsa: S.Piero  ore  7,55 –> -  Bagno di Romagna  ( Fermate: Abitato zona Piscina
Comunale, distributore ERG, Ristorante “il Tiglio”, Albergo “La Pace”, Hotel “Tosco
Romagnolo”, Via Circonvall.ne  all’altezza di “Largo del Palagio”- Ristorante Cinese )   –
S.Piero in Bagno Scuole

Linea D:
1° corsa: S.Piero  in B.   , 7,10 –  Bivio Pian d’Angelo  ( 1e + 1m)- Ca’ di Ravaglia
(1m) – Campo Gianni (1 e)  Stabaruncolo (1m)  -  Tre Case (1e ) – Selvapiana: Casa



Caiconti (1 m ) -  Chiesina (1 e ) Palazzo (1e ) Castello (4e  ) -  Raggio Valle (1 e)-
Valle ( 1m) – Crocesanta (1 e) Casa (1m)  Vigne ( 1 e  + 1 m ) – Poggiolo ( 1 e) –
Lago Vecci ( 1 m) -  Scarico scuole .
2° corsa: S.Piero in Bagno   Ca’ di Gianni (1m) Pian della Castellina (1 e + 1 m)
La Collina (1m)  Lazzaretto ( 2 e + 1 m ) Pomina (1 e )

Nel viaggio di rientro verso casa, i soli alunni delle scuole medie vengono
trasportati, con l’utilizzo di quattro scuola-bus a partire dalle ore 13,30, sui percorsi
di seguito indicati:

A-2 ore 13.30-  S.Piero in Bagno   Larciano (1) Zona Comero:  Lazzaretto (1) ,Pian
della  Castellina  (1)La collina (1)  Ca’ di Gianni (1) Crocesanta-,Lago Vecci (1),
Casa ( Grifoni  ) (1 ) Vigne (1) -  La Valle (1) Fonteberta (1) Selvapiana: Casa
Caiconti (1) , Stabaruncolo (1)  Ca’ di Ravaglia (1) Pian d’Angelo (1), - S.Piero in
Bagno

B-2 ore 13.30- S.Piero in Bagno     Paganico (1)  Sorbo (2),Montegranelli 49 (
1)Villa  (1) Casetto della Vigna (1), Tramonte (1) Crocedevoli (1 );

C-2 ore 13.30-   S.Piero in Bagno   Casa Cantoniera (1)  S.Silvestro: Casetta (1),
Valcava (1) Vessa-Tozzi (1) Molino Caselle (1) ;

D-2 ore 13,30  S.Piero in Bagno  Bagno di Romagna.

Nelle giornate del martedì e del giovedì , essendo previsto il prolungamento
dell’orario scolastico al pomeriggio per le classi che effettuano il tempo prolungato,
una parte degli alunni delle scuole medie effettua il percorso di rientro verso casa,
con partenza dalle ore 16,45.

Nell’anno scolastico 2006 – 2007 si prevede di sostenere le seguenti spese:

♦ Spese di esercizio degli scuolabus:                 € 17.113,56
♦ Spese di personale                                           € 38.363,64

Spesa totale per l’anno scolastico 2006-2007                              € 55.477,20


