
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE 3° MEDIE A POZZUOLO  

Anno scolastico 2022/2023 

Il Comune mette a disposizione tre autobus per il trasporto degli alunni che frequenteranno dal 

prossimo 14 settembre la terza media nel plesso di Pozzuolo, con i seguenti orari ed itinerari: 

 

LINEA N. 7 PANICAROLA, MACCHIE, SANFATUCCHIO, POZZUOLO 

Fermate Orari 

Carraia 07:00 

Macchie (Chiesa) 07:15 

Sanfatucchio (Chiesa) 07:30 

Gioiella (Piazza) 07:45 

 
Le fermate intermedie con relativi orari della Linea 7 saranno definiti nel dettaglio nei prossimi 
giorni dall’azienda del trasporto. Seguirà comunicazione.   
 
 

LINEA N. 8 CASTIGLIONE DEL LAGO, VITELLINO, CASAMAGGIORE, POZZUOLO 

Fermate Orari 

Castiglione del Lago – Edicola Via Fr.lli Rosselli 07:30 

Vitellino (Bar) 07:40 

Casamaggiore (di fronte alla prima Chiesa) 07:45 

 
 

LINEA N. 9 PIANA, STAZIONE C. LAGO, SOCCORSO, POZZUOLO 

Fermate Orari 

Trasimeno I 07:20 

Bivio Pieracci 07:27 

Bertoni (negozio rivendita acqua) 07:30 

Piana (Chiesa e Scuola di Infanzia) 07:35 

Castiglione del Lago (Stazione) 07:40 

Soccorso (dopo il semaforo) 07:42 

 
I ragazzi che abitano in prossimità della stazione ferroviaria di Castiglione del Lago dovranno 
prendere la Linea n.9. 
 
  



 

PETRIGNANO, VAIANO, VILLASTRADA, PORTO  
Gli alunni che vivono nelle suddette frazioni, per raggiungere il plesso di Pozzuolo potranno 
usufruire delle linee di trasporto scolastico ordinario. 
 
 
Poiché lo spostamento delle terze classi nel plesso di Pozzuolo è funzionale ai lavori di 
ristrutturazione della sede sita in Via Bruno Buozzi, l’Amministrazione Comunale ha deliberato la 
gratuità del servizio per gli studenti residenti nel capoluogo che, altrimenti, non avrebbero 
richiesto l’attivazione del servizio. 
 
Gli studenti non residenti nel capoluogo che si sarebbero comunque avvalsi del servizio, saranno 
soggetti al pagamento del trasporto fino al plesso di Pozzuolo, con l’applicazione delle tariffe in 
vigore, distinte per fasce di reddito ISEE. 
 
Chi, diversamente, non volesse usufruire del servizio di trasporto in questione, o volesse un 
servizio parziale (solo Andata o solo Ritorno) è pregato di telefonare all’Ufficio Scuola ai seguenti 
numeri: 075/9658.349  075/9658.268  075/9658.341 
 
I numeri sopra indicati sono a disposizione per qualunque chiarimento e informazione in merito al 
servizio di trasporto scolastico e al servizio mensa. 
Si ricorda che i servizi scolastici devono essere attivati mediante iscrizione online disponibile dal 
sito del Comune di Castiglione del Lago. 
 
L’Amministrazione Comunale augura a tutti un sereno anno scolastico. 


