SCUOLA MEDIA GORDOLA

Gordola, agosto 2020

Ai Genitori degli allievi
che frequenteranno la
Scuola Media di GORDOLA

Anno scolastico 2020/21

Trasporto allievi

Il trasporto è previsto sulle tratte seguenti:
a) Medoscio - Agarone - Montedato - Scuola Media Gordola
Medoscio: partenza ore 07.25 e ore 12.55.
Ritorno:

pt. ore 11.30.
pt. ore 17.25 il lunedì; 16.25 martedì, giovedì e venerdì.

b) Cugnasco - Scuola Media Gordola, (LA POSTA corsa speciale)
! A questa fermata salgono tutti gli allievi domiciliati a Cugnasco.
Cugnasco (Raiffeisen)

pt. ore 07.35 e ore 13.05;
Ritorno:

pt. 11.30
pt. 17.05 il lunedì; 16.15 martedì, giovedì e venerdì

c) Gerra-Piano – Riazzino – Scuola Media Gordola, (LA POSTA corsa speciale)
! A queste fermate salgono tutti gli allievi domiciliati a Locarno, Gerra Piano e Lavertezzo (Riazzino).
Gerra-Piano (chiesa)

pt. ore 07.32 e ore 13.05;

Riazzino Motel

pt. ore 07.35 e ore 13.08;

Riazzino Stazione

pt. ore 07.37 e ore 13.10;
Ritorno:

pt. 11.30
pt. 17.05 il lunedì; 16.15 martedì, giovedì e venerdì

d) Sonogno -Frasco -Gerra V. -Brione V. -Lavertezzo -Corippo –Vogorno -Gordemo - Scalate - SM
Gordola
Sonogno
Lavertezzo
Scalate

Mattino
pt ore 06.57
Mezzogiorno pt ore 12.52
Mezzogiorno pt ore 13.11

Ritorno :
SM Gordola
Scalate
Vogorno p.
Lavertezzo

Mezzogiorno pt ore 11.29
ar ore 11.38
ar ore 11.50
ar ore 12.00

SM Gordola

Mezzogiorno pt. ore 11.29 il mercoledì.
Sera
pt. ore 17.22 il lunedì;
pt. ore 16.22 martedì, giovedì e venerdì;

e) Contra - SM Gordola
Contra
Ritorno:

Mattino
pt . ore 07.13 e ore 13.00
Mezzogiorno pt. ore 11.30
Sera
pt. ore 17.10 il lunedì (LA POSTA); ore 16. 25 martedì, giovedì e
venerdì (LA POSTA)

Presso la SM di Gordola il piazzale per l’arrivo e la partenza di tutti i bus
è situato a sud dell’Istituto, nei pressi della palestra e dei campi di tennis.

Tutti gli abbonamenti delle corse speciali (con indicazione del posto assegnato) verranno consegnati agli
allievi il primo giorno di scuola.

