
  
 MODIFICHE AL TRASPORTO SCOLASTICO A SEGUITO DEI 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA 
 E VIA SANT’AMBROGIO 

  

 Informiamo che le modalità dei trasporti scolastici, DAL 27 NOVEMBRE AL 

 14 DICEMBRE 2018 saranno soggette quindi ad alcune modifiche: 

 
SERVIZIO IN ANDATA VERSO SCUOLE MEDIE 

L’orario del pullman della fermata di Via S. Ambrogio (rotonda) a 
Tregasio è spostato dalle ore 7.14 alle ore 7.25 
La fermata di Via Diaz 40 a Triuggio è spostata di mt. 100 in Viale San 
Giovanni Bosco (all’altezza del civico n.2) 
Le fermate di Canonica da Via Matteotti a Via Filiberto sono 
confermare come orario ma sul lato opposto della strada 
 

SERVIZIO IN ANDATA VERSO SCUOLE PRIMARIE  
La fermata di Via Diaz 40 a Triuggio è spostata di mt. 100  in Viale San 
Giovanni Bosco (all’altezza del civico n.2) e il trasporto verrà effettuato 
con un autobus da 8 posti con la scritta Scambus  
 

 SERVIZIO DI RITORNO VERSO CASA DALLE SCUOLE MEDIE 
il senso di marcia del pullman sarà invertito e avverrà in senso 
antiorario, per cui gli alunni, che erano i primi a scendere, in questo 
periodo, saranno gli ultimi ad arrivare alla propria fermata, con una 
differenza nell’orario di arrivo stimata in un  massimo di 20 minuti 
La fermata di Via Roma è spostata alla pensilina di Viale Rimembranze 
(nelle vicinanze del Cimitero)  
 

SERVIZIO DI RITORNO VERSO CASA DALLE SCUOLE PRIMARIE  
il senso di marcia del pullman sarà invertito e avverrà in senso 
antiorario, per cui gli alunni, che erano i primi a scendere, in questo 
periodo, saranno gli ultimi ad arrivare alla propria fermata, con una 
differenza nell’orario di arrivo stimata in un  massimo di 20 minuti 
 

L’ufficio Polizia Locale è a disposizione per eventuali richieste di ulteriori 
chiarimenti e/o informazioni al nr. 0362/997644. 

Certo della fattiva collaborazione nell’interesse di tutti, porgo i più 
cordiali saluti. 

Triuggio, 23/11/2018 

                              

 

Il Sindaco 
Pietro Giovanni Cicardi 


