
 

 

Circolare N. 64         Montecarlo, 22  marzo 2016  

 
   Ai docenti, allievi e genitori  

   Scuola primaria di Montecarlo e  
   Scuola secondaria di Montecarlo  

 

OGGETTO: Pullman Azzurro il 23 Marzo 
 

Giovedì 23 marzo in occasione della settimana della legalità  presso il piazzale del nostro Istituto dalle ore 
8,15 alle ore 13,40 sarà presente il Pullman Azzurro della Polizia di Stato.  

“Il Pullman Azzurro è un mezzo molto particolare della Polizia Stradale Italiana: se da fuori appare come un 
classico autobus, malgrado la livrea esterna esclusiva e colorata, all’interno non ci sono i sedili ma una vera 
e propria aula multimediale. Questa è infatti la missione dei Pullman Azzurri, che in realtà sono tre: portare 
messaggi di sicurezza ed educazione stradale ai grandi e piccini nelle piazze di tutta Italia.”  
Per consentire a tutti gli allievi della scuola di poter visitare il pullman è stato approntato un calendario di 

visita per tutte le classi. Si pregano i docenti, visto il numero consistente di alunni che visiteranno il pullman, 
di attenersi agli orari predisposti. Le classi della scuola secondaria faranno visite della durata di 20 minuti. La 

ricreazione verrà effettuata per la secondaria all’interno dell’istituto e non nel piazzale. 

 
Si ringrazia la Polizia Stradale per aver consentito questo evento e il Sindaco di Montecarlo per il sostegno 

all’iniziativa. 
 

ORARI : 
8,15-9,15  Secondaria 1 sez A  8,15-8,35 

1 sez B  8,35-8,55 

1 sez C  8,55- 9,15 
 

9,15-10,30 Secondaria 2 sez A  9,15-9,35 
2 sez B  9,35-9,55 

2 sez  C 9,55 – 10,15 

10,30-10,45                                        Pausa 
10,45-11,00 Primaria Classi Prime  10,45- 11,00 

Classi seconde 11,00- 11,15 
Classi Terze  11,15-11,30 

 

11,30 – 12,30 Primaria Classe  quarta A   11,30 -11,50 
Classe quarta B  11,30 -11,50 

Classe quinta  A 11,50- 12,10 
Classe  quinta B  12,10- 12,30 

 
12,30 – 13,40 Secondaria 3 sez  A 12,30 – 12,50 

3 sez  B  12,50 – 13,10 

3 sez  C  13,10- 13,30 
 

  
IL D.S. PROF. GINO CARIGNANI 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 
 

P.S.: si invitano i docenti a dare comunicazione alle famiglie facendolo scrivere sul diario 

 


