
 
 
 

                                            Comune di Valera Fratta 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
«SANTA FRANCESCA CABRINI» DI SANT’ANGELO LODIGIANO 

 
 

SERVIZIO DI SCUOLABUS 
 

PER LE GIORNATE DI  
LUNEDÌ 21 E MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 

PER GLI STUDENTI DI TERZA 
 
Ricordiamo ai genitori degli studenti delle classi prime e seconde 
che la scuola «Santa Francesca Cabrini» è stata individuata come 
sede di seggio e sarà pertanto chiusa per le votazioni per il 
Referendum Costituzionale di domenica 20 e lunedì 21 settembre. 
. 
GLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE , invece, frequenteranno le 
lezioni regolarmente poiché l’Istituto «Pandini» non è stato 
individuato come sede di seggio.  
 
GLI ORARI DELLO SCUOLABUS RESTANO I CONSUETI, OVVERO :  
 

PARTENZA (da Valera: dalla pensilina in via Vittorio Emanuele) 
 

 per i soli studenti di TERZA: 
 alle ore 7.50 da Valera Fratta; 7.58 e 8.00 da Marudo;  
 arrivo a scuola (Istituto Pandini, via Europa) alle ore 8.10 
 

RITORNO (a Valera: presso la pensilina in via Vittorio Emanuele, è previ-
sta una fermata in via Sant’Angelo) 
 

 per i soli studenti di TERZA: ore14.00 (Istituto Pandini, via Europa) 
      arrivo a Marudo alle ore 14.10 e a Valera Fratta alle ore 14.20 

 
 
 

Nell 'attesa dell 'inizio delle lezioni, o dello scuolabus per il ritorno, gli 
studenti saranno affidati al personale scolastico all 'interno del plesso. 
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