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Allegato 1 al Capitolato d'Appalto  
per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico 
periodo 01.09.2016- 31.08.2017 e 01.09.2017 – 31.08.2018 
 
Servizio attivato a.s. 2015-2016 - utenti n. 36 
 
Chilometraggio indicativo del percorso a viaggio - da 6 a 8 km. 
 
Viaggio di andata per tutti i plessi scolastici con partenza ore 7,25 da viale Lombardia 
(fermata autobus) 
 
Viale Lombardia – c.na Fabriziana – via Castellazzo – Isola Maddalena – via Gallarate – 
via Marconi – via Giovanni XXIII – via Olivetti/via Po – c.na Serbelloni – via Trento (rondò) 
– via Arluno (zona C.na Madonnina) – via Marconi (ang. via Fermi) – via Gallarate – via 
Sauro (fermata per alunni scuola media – arrivo entro le ore 8,10) – via F.lli Cervi – via IV 
Novembre (ang. via Monviso) – via Marconi – via Pavia (fermata alunni scuola materna) – 
via Vittorio Emanuele (fermata alunni scuola elementare – arrivo entro ore 8,25); 
 
Viaggio di ritorno per i plessi della scuola primaria e dell’infanzia con partenza ore 
16,35 da via Vittorio Emanuele (fermata scuola primaria) 
 
via Vittorio Emanuele -  via Marconi – via Pavia (fermata scuola materna) – via Marconi – 
via Gallarate –  via Sauro(ang. via Varese - scuola media) – via IV Novembre (davanti a 
via Monviso) – via Gallarate – via Marconi (ang. via Fermi) – via Trento (rondò) – via 
Arluno (zona C.na Madonnina) – c.na Serbelloni – via Olivetti (ang. via Po) – viale 
Lombardia – c.na Fabriziana – via Castellazzo – Isola Maddalena – via Gallarate. 
 
Viaggio di ritorno per il plesso della scuola secondaria di primo grado (lunedì-
mercoledì e giovedì) con partenza ore 15,40 da via Vittorio Emanuele (fermata scuola 
primaria) per caricamento accompagnatore; gli alunni della scuola secondaria verranno 
prelevati alla fermate di via N. Sauro ang. via Varese; il proseguimento del percorso con le 
relative fermate sarà definito nel mese di agosto alla chiusura delle iscrizioni al servizio. 
 
 

 


