Allegato 1 bis
INDAGINE TRASPORTI SOCIOEDUCATIVI ANNO SCOLASTICO 2005-2006
secondo il calendario scolastico - (CSE e terapie anche luglio/agosto)
minorideambulanti/
adulti
non deamb.
partenza
arrivo
tipo
n. utenti orari
cse collettivo - giro 1

cse collettivo - giro 2

cse speciale

adulti

adulti

deamb. + 2
carrozzati

deamb. + 2
carrozzati

non
deambulanti

3 mezzi speciali
pulmini/tipo ambulanze

adulti
minorimaggiorenni
per extra
obbligo
scolastico

1 mezzo speciale
collettivo

minorimaggiorenni
deambulanti/
per extra
non
obbligo
deambulanti
scolastico

tratta CB-Nova per
Bosisio Parini con
mezzo speciale

minori

Don Gnocchi Milano con
mezzo speciale
adulti

deambulanti/
non
deambulanti

accompa tipologia
gnatore mezzo

7.55 and.
9 16/30 rit.

partenza da
Guardi 54 e CSE
Cinisello indirizzi cusano milanino
diversi
via delle azalee, si

bus

8.15 and.
21 16.30 rit.

CSE cinisello-via
Guardi 54 e CSE
partenza da
cusano milanino
Cinisello indirizzi via delle azalee,
diversi
14
si

bus

8.15 and.
11 16.30 rit.

CSE cinisello-via
Guardi 54 e CSE
partenza da
cusano milanino
Cinisello indirizzi via delle azalee,
diversi
14
si

M/S

8 7.00/17.00

partenza da
Cinisello

5 Cinisello, 1
Milano, 1
Paderno D., 1
Monza

7.30/9.30
5 13.30/16.30

partenza da
Cinisello

1 Milano, 2
Bresso, 2
Cologno

deambulanti

7.00 and.
1 17.00 rit.

deambulanti

9.30 and. lun.
1 15.15 rit. ven.

partenza
Cinisello
(servizio di
A/R)
partenza
Cinisello
(servizio di
A/R)

si

M/S

si

M/S

Nova Milanese si

M/S

Milano

M/S

si

Allegato 1 bis

Terapie diverse

minori

deambulanti

bus normale per via
verga

adulti

deambulanti

mezzo speciale per via
verga

adulti

non
deambulante

Trasporto scolastico
speciale

Trasporto scolastico
speciale

Trasporto scolastico
speciale

minori

minori

minori

14 7.30/16.00
15.00 and.
20.00 rit.
(servizio di
3 andata e ritorno)

deambulante

deambulante

non
deambulante

13.30 and.
4 20.00 rit.

partenza
Cinisello

arrivo 1
Cinisello, 4
Paderno, 5
Cusano, 4 Sesto no

arrivo a
partenza da da Cinisello Centro
CSE Cinisello e via Verga
Cusano Cinisello
si
arrivo a
partenza da
Cinisello Centro
abitazioni
via Verga
Cinisello
Cinisello
si

autovettura

bus

M/S

9.00 and.
1 16.30 rit.

partenza da
abitazione
Cinisello
(servizio di
A/R)

Seregno

si

autovettura

9.00 and.
1 16.30 rit.

partenza da
abitazione
Cinisello
(servizio di
A/R)

Seregno

si

autovettura

8.00 and.
1 16.30 rit.

partenza da
abitazione
Cinisello
(servizio di
A/R)

Pessano con
Bornago

si

M/S

legenda M/S= mezzo speciale attrezzato per carrozzati
NOTE :

1) I mezzi speciali adibiti al trasporto sono 3 + 1 che vengono utilizzati per i diversi servizi.
2) I bus sono 3 e vengono utilizzati per i diversi servizi.
3) per i trasporti a pagamento sono previste agevolazioni tariffarie presentando la certificazione ISEE
tranne per gli utenti dei CSE se fruitori di assegno di accompagnamento.

