
Piazza San Valentino, 1 26831 Casalmaiocco (LO) Tel  02/98.100.92 Fax 02/98.106.67 

e-mail: comune.casalmaiocco@pec.it www.comune.casalmaiocco.lo.it 

 

 

 

 

Comune di Casalmaiocco 
Provincia di Lodi              

 

Casalmaiocco, 05.06.2018                                           Ai genitori degli alunni 

        Iscritti alla classe 1^ della Scuola Secondaria  

                                                                                     di primo grado “A. Gramsci” di Mulazzano 

 

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

 

Cari Genitori, a partire dallo scorso anno scolastico, è stato attivato un nuovo servizio di trasporto per le 

scuole medie, con pullman di linea. L’accordo con la società STAR di Lodi, erogatrice del servizio, 

richiederà una compartecipazione al costo da parte delle famiglie (€ 85,00 annuali – con possibilità di 

pagamento in due rate), che sin da subito voglio ringraziare per la comprensione e per la disponibilità. 

Desidero assicurare voi tutti che manterremo alta l’attenzione sulla qualità del servizio e, prima ancora, 

sulla sicurezza degli spostamenti da e per Casalmaiocco, dei nostri ragazzi. 

 

Gli orari di partenza e le fermate saranno i seguenti: 

 

ANDATA 

ORARIO FERMATE* 

Partenza da Casalmaiocco:  

ORE 7,35 dal Parco Baden 

Powell  

Arrivo a Mulazzano:  

ORE 7,45 circa 

 

- Parco Baden Powell 

- Parco Giochi Via Manzoni 

- Piazza Roma 

- Via Dante Alighieri angolo con Via Colombera 

- Fraz. Cologno c/o S.P. 159 lato Parco TEEM 

- Fraz. Madonnina c/o S.P. 138 Pandina fronte e lato distributore 

benzina 

 

RITORNO 

ORARIO FERMATE* 

Partenza da Mulazzano:  

ORE 14,05  

 

- Fraz. Madonnina c/o S.P. 138 Pandina fronte e lato distributore 

benzina 

- Fraz. Cologno c/o S.P. 159 fronte Parco TEEM 

- Via Dante Alighieri angolo con Via Colombera 

- Parco Giochi Via Manzoni 

- Piazza Roma 
*Le fermate potranno subire variazioni in conseguenza della modifica della viabilità interna al paese. Qualsiasi variazione verrà 

tempestivamente comunicata 

 

Allego il modulo da compilare e restituire, unitamente a una foto tessera dell’alunno e al pagamento di 

quanto dovuto, entro il 15 luglio 2018. Per qualsiasi chiarimento potete contattare gli uffici comunali (tel 

029810092 int. 3).  

 

Cordiali saluti. 

 L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 Andrea Secondi 

 


