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Tel 0861/61.70.302 - 301
Piazza Mazzini, 1 – 64020 Bellante
Fax 0861/61.70.330
http://www.comune.bellante.te.itPEC: protocollo@pec.comune.bellante.te.it

ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE
9 Settembre 2022

Ill.mo Prof. Roberto PULITI Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Mosciano
Sant’Angelo - Bellante
Via Campo dei Fiori, snc
64023 Mosciano Sant’Angelo
Email: teic825007@istruzione.it
PEC: teic825007@pec.istruzione.it
e p.c.

Alle famiglie tramite pubblicazione sul sito WEB

OGGETTO: Servizio di trasporto scuolabus per l’anno scolastico 2022/2023

Nell’augurare un buon inizio di anno scolastico al Dirigente, a tutto il personale scolastico,
alle famiglie e ai nostri amati studenti, con la presente si comunicano gli orari del trasporto per
l’anno 2022/2023.
Si premette che il servizio è stato organizzato tenendo conto delle caratteristiche del territorio,
dell’ubicazione dei richiedenti e dell’ottimizzazione di tempi e percorsi, con particolare attenzione
alle esigenze dei più piccoli.
E’ altresì doveroso ricordare che sono venuti meno i protocolli covid-19 pertanto, con le eccezioni
che poi saranno chiarite, non saranno più effettuate corse specifiche per l’infanzia, resta tuttavia in
vigore l’obbligo di utilizzo della mascherina di protezione fino al 30/09/2022 per gli studenti della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
Di seguito si riportano gli orari delle corse previste per Bellante Capoluogo e per Bellante Stazione.
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Bellante Capoluogo – Servizio fornito da Angelo Maiorani
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Andata ore 07:00 – Collerenti ore 07:15 – S.Angelo ore 07:25 – Selva alta ore 07:40 – Castel Troia
ore 07:45 Strada Prov.le per Sant’Omero ore 07:50 – Villa De Luca 07:55 – Via Abruzzo ore 08:05
– Plesso di via Molise ore 08:10 – plesso di Borgo Martini Alfonso ore 08:15

Bellante Capoluogo – Servizio fornito da Giuseppe Pallotti

Andata ore 07:00 – Colle Arenario ore 07:10 – Chiareto ovest ore 07:15 – Chiareto est ore 07:20 Villa Casalena ore 07:25 – Borgo Trinità ore 07:30 – Piazza ore 07:35 – Colle Izzano ore 07:45 Campo Sportivo 07:55 – S.P 16 (Frantoio Pedicone) ore 08:00 - Plesso di via Molise ore 08:10 –
plesso di Borgo Martini Alfonso ore 08:15

Per le frazioni di Collerenti – Sant’Angelo – Villa De Luca e Villa Penna, al fine di evitare
disagi in termini di tempi di percorrenza ai bambini dell’infanzia, verrà organizzata una
corsa dedicata che partirà alle ore 08:15 e che arriverà al plesso di via Molise entro le ore
09:00.

Bellante Stazione – Servizio fornito da Antonio Di Donato
1° giro :
Andata ore 07:00 – Ripattoni ore 07:05 – Villa Rasicci ore 07:10 – San Mauro ore 07:15 – Villa
Ardente Alta ore 07:20 – Selva Piana 07:25 – Villa Ardente 07:30 – Piazzale scuola 07:35
2° giro :
Molino San Nicola ore 07:40 – Viale Matteotti ore 07:45 – Piazzale scuola ore 07:50
3° giro:
Via Nazionale per Teramo ore 07:55 – Villa Rasicci ore 08:00 – Via Nazionale per Giulianova ore
08:05 – Piazzale scuola ore 08:10
4° giro scuola infanzia:
Ripattoni ore 08:15 – Villa Ardente ore 08:20 - Molino San Nicola ore 08:25 – Via Palmiro
Togliatti ore 08:30 – Villa Rasicci ore 08:35 – Piazzale asilo ore 08:40

Gli orari forniti sono indicativi e potrebbero subire assestamenti nell’ordine di pochi minuti
soprattutto nei primi giorni.
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Orari di uscita scuola dell’infanzia di Bellante Capoluogo e Bellante Stazione
Fino al 30 settembre 2022 - ore 12:00.
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A partire dal 3 ottobre – ore 15:20.

Orario di uscita scuola primaria Bellante Capoluogo:
Dal lunedì al giovedì ore 13:40 – venerdì ore 13:10

Orario di uscita scuola primaria Ripattoni tempo ordinario:
Fino al 30 settembre - dal lunedì al venerdì ore 13:00
Dal 3 ottobre - dal lunedì al giovedì ore 13:30 – venerdì ore 13:00

Orario di uscita scuola primaria Ripattoni tempo pieno:
Fino al 30 settembre - dal lunedì al venerdì ore 13:30
Dal 3 ottobre - dal lunedì al venerdì ore 16:00

Orario di uscita scuola secondaria Bellante Capoluogo:
Dal lunedì al giovedì ore 13:45 – venerdì ore 16:15

Orario di uscita scuola secondaria Ripattoni:
Dal lunedì al venerdì ore 14:10

Consapevoli di aver fatto tutto il possibile per coniugare le esigenze delle famiglie con quelle del
della scuola e del territorio, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Assessore alla Pubblica Istruzione
Francesca Di Gregorio

