
Cari Genitori, da alcuni anni il Comune di Perugia ha riconosciuto l’importanza di offrire a tutta la cittadinanza la possibilità di poter frequentare l’offerta formativa montessoriana e di conciliare tale scelta con le difficoltà di raggiungere la sede della Scuola Primaria Montessori “P. Ciabatti”, zona Porta Pesa, interessata da una situazione di viabilità stradale particolarmente congestionata. Per questo motivo noi Genitori, con la collaborazione del Comune, abbiamo promosso sin dall’a. s. 2015/16 l’istituzione di due linee di trasporto (linea 1-TORGIANO; linea 2-VIA TUDERTE) che consentono attualmente, a tutti i bambini interessati, di frequentare il metodo e di raggiungere allo stesso tempo un luogo di così difficile ubicazione. Da quest’anno siamo a proporre la continuazione dell’esperienza delle due linee di trasporto già istituite offrendo, però, una tariffazione ed una gestione semplificata:  - verrà infatti applicata la “tariffa comunale” (attualmente pari a 243 euro annui); - la riscossione sarà interamente a carico del Comune di Perugia secondo le formule previste. Le 2 linee che si intendono prorogare ed a tutt’oggi attive sono le seguenti: Linea 1 TORGIANO: referente genitori Sig.ra Sabrina Pieri   ANDATA  RITORNO FERMATA 1 Torgiano h: 7:00                                                   Partenza scuola h. 13:40 FERMATA 2 Past.Santino h.7:10                                              FERMATA 9 Via Stoppani  h. 13:48 FERMATA 3 Via dei Loggi h. 7:12    FERMATA 8 Gelateria Mancini h. 13:50 FERMATA 4 Via della Scuola parco h. 7:15  FERMATA 7 Distr.re Agip via Manzoni h. 13:55 FERMATA 5 Via Quintina h. 7:18  FERMATA 6 Todis h. 13:58 FERMATA 6 Todis h. 7:25                                                     FERMATA 5 Via Bocchi h. 14:00 FERMATA 7 Via Bixio staz. Ferroviaria h. h 7:28                            FERMATA 4 Via della Scuola h. 14:03 FERMATA 8 Pieve di campo (bar Mancini) h. 7:30      FERMATA 3 Via dei Loggi h. 14:08 FERMATA 9 Pieve di campo via Stoppani h. 7:32  FERMATA 2 Past. Santino h. 14:12 FERMATA 10 Scuola h. 7:50                                                                FERMATA 1 Torgiano h. 14:20 Linea 2 VIA  TUDERTE: referente genitori Sig.ra Marta Maiarelli   ANDATA  RITORNO    Partenza scuola h. 13:25 FERMATA 1 Via Tuderte h. 7:05      FERMATA 9 Via della Pallotta h.13:30 FERMATA 2 Montebello h. 7:10                                            FERMATA 8 Via tuderte  h. 13:32  FERMATA 3 Colonnetta h. 7:15                                                   FERMATA 7 Montebello h. 13:35 FERMATA 4 Vestricciano h. 7:18    FERMATA 6 Colonnetta h. 13:40 FERMATA 5 Ponte della Pietra campo sportivo h  7:20                                        FERMATA 5 Vestricciano h. 13: 43 FERMATA 6 Capitini h. 7:30                                                            FERMATA 4 Ponte della Pietra campo sportivo h. 13:45 FERMATA 7 Via Cortonese h. 7:35      FERMATA 3 Capitini h. 13:50 FERMATA 8 Via Mario Angeloni  h. 7:45 FERMATA 2 Via Cortonese h. 13:52 FERMATA 9 Scuola h. 7:55                                                               FERMATA 1 Via Mario Angeloni h. 14:00 



Si precisa che:  1. il servizio pubblico di scuolabus è riservato prioritariamente agli alunni della scuola primaria “P. Ciabatti” e nel contempo, oltre ad offrire un servizio di scuolabus a coloro che scelgono di frequentare una scuola primaria a metodo montessoriano, tende a ridurre sensibilmente il numero dei mezzi privati che transitano in zona Porta Pesa; 2. tale servizio potrà essere utilizzato anche da coloro che, per continuità didattica all’interno dello stesso Istituto Scolastico o per legame di parentela (fratelli/sorelle) con gli alunni della primaria “P. Ciabatti” frequenteranno la scuola secondaria di I grado “U. Foscolo”. Si precisa che non è prevista alcuna figura aggiuntiva oltre l’autista e che ciascuna linea potrà essere attivata a condizione che si raggiunga il numero minimo di 20 partecipanti. Le richieste di trasporto, che al momento sono impegnative ma non vincolanti, dovranno essere espresse compilando il modello in allegato, destinato sia a chi già usufruisce del servizio per l’a.s. 2017/18 ed intende riconfermare, sia a chi è interessato ad usufruirne per l’a.s 2018/19. Tale modello di richiesta, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato via mail ai seguenti indirizzi: pieri.sabrina@libero.it; marta.maiarelli@libero.it entro il 31 maggio 2018. Inoltre chi intende esprimere la necessità di istituire ulteriori percorsi aggiuntivi oltre i due già esistenti potrà inoltrare una richiesta alle mail sopra indicate entro il 31 maggio 2018.   Distinti saluti.                                          I GENITORI                                                                                                                                    Marta Maiarelli                                                                                                 Sabrina Pieri                                                                                                                                                                                                                                 


