
 A tutte le famiglie 

ARTICOLAZIONE TRASPORTI IPSIA ARCEVIA 

A seguito dell’attivazione della settimana breve prevista anche nel plesso scolastico di Arcevia, si rende 
necessario comunicare, allo stato attuale, le disponibilità dei trasporti: 

TRATTA “ARCEVIESE” (studenti provenienti da Senigallia, Ostra, Ostra Vetere, Barbara, Serra de Conti, 
Montecarotto): il servizio prevede, al mattino, l’arrivo presso la sede alle ore 07:50 e la partenza alle ore 
13:30, presso la piazza principale di Arcevia. 

Il trasporto pomeridiano, attualmente oggetto di modifiche ancora non attive, è tuttavia vincolato all’unica 
corsa presente, con partenza dalla piazza di Arcevia alle ore 18.55. 

Pertanto gli studenti hanno la possibilità, fino alle ore 17.30, di permanere presso la sede scolastica, mentre 
successivamente sono disponibili i locali della biblioteca comunale, aperta fino alle 19.00. 

A tal proposito si sottolinea come l’amministrazione comunale sta implementando un servizio, a carico 
della comunità montana, che permetta di coprire parzialmente tale tratta con partenza, dalla piazza di 
Arcevia, alle ore 17.30. non appena ci saranno novità in merito le famiglie verranno tempestivamente 
informate. 

TRATTA “CORINALDESE” (studenti provenienti da Corinaldo, san Lorenzo, Castelleone di Suasa,): il 
servizio prevede, al mattino, l’arrivo presso la sede alle ore 07:55 e la partenza alle ore 13.15, presso la 
piazza principale di Arcevia. 

Pertanto gli studenti, dietro presentazione di richiesta formulata dal genitore, hanno la possibilità di uscire 
anticipatamente 10 min  rispetto all’orario previsto. 

Il trasporto pomeridiano invece prevede la partenza, dalla piazza principale, alle ore 17.30 (vitali) che 
raggiunge le località di san Lorenzo e Castelleone. Da quest’ultima località, raggiunta dal mezzo alle ore 
18.15 circa, gli studenti che debbono proseguire per Corinaldo, Monterado , Castelcolonna, Senigallia 
hanno la possibilità di usufruire della coincidenza alle 18.30 (bucci) che transita per Castelleone di Suasa 
alle ore 18.30. con arrivo previsto al capolinea (Senigallia) alle 19.30 

TRATTA “SASSOFERRATO” (studenti provenienti da Sassoferrato, Fabriano, Pergola): allo stato attuale il 
servizio prevede al mattino l’arrivo presso la sede alle ore 08:25. Pertanto gli studenti, dietro presentazione 
di richiesta scritta formulata dal genitore, hanno la possibilità di entrare alle ore 08:30. Si precisa come tale 
disagio non incide a livello didattico in quanto il docente è tenuto ad iniziare la lezione solo 
successivamente, impiegando il tempo precedente per attività didattiche diverse dalla lezione frontale: si 
aggiunge che tale disservizio è oggetto di ampio dibattito in sede regionale, e non si escludono 
miglioramenti in corso d’anno, volti ad annullare tale ritardo. 

Il trasporto pomeridiano invece parte dalla piazza di Arcevia alle ore 16.49, raggiungendo il comune di 
Sassoferrato alle ore 17.05 circa, da cui si diramano le diverse coincidenze per i paesi citati. 

TERRITORIO COMUNALE (Avacelli, Colle Aprico): il trasporto è a carico del servizio comunale, pertanto lo 
studente devi rispettare l’orario medesimo. Pertanto viene autorizzata l’uscita anticipata allo scopo di 
consentire allo stesso l’accesso al trasporto comunale (scuola elementare). 


