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Verona, 29.1.2021           Circ. 360 
 
 

Agli studenti 
 
Oggetto: Nuovi Orari ATV 
 

Si segnala che sul sito www.atv.verona.it è stata creata un'apposita sezione dove sono pubblicati gli orari delle 
corse di rinforzo alla rete del trasporto scolastico. Tali corse saranno attivate a partire da lunedì 1 febbraio per 
adeguare il servizio ai nuovi orari di lezione, con particolare riferimento allo scaglionamento di ingressi/uscite 
introdotto dagli istituti del Capoluogo. 
Nel pregare di dare massima diffusione alle informazioni sul servizio, si suggerisce di monitorare costantemente la 
pagina web interessata, in quanto è prevedibile che gli orari saranno interessati da modifiche e aggiustamenti 
dopo i primi giorni di operatività. 
 

Questo il link diretto alla pagina ORARI SERVIZI SCUOLA DAL 1 FEBBRAIO 2021 che porta alla pagina 
in cui sono descritte le varie iniziative e sono presenti i link ai regolamenti di bordo e agli orari. 
Da questo link sono direttamente scaricabili i vari orari 

https://www.atv.verona.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2700 
 
Orari che nello specifico sono così suddivisi: 

ORARIO SERVIZI DI RINFORZO LINEE EXTRAURBANE dal 01.02.2021 (240.85 KB) 
ORARIO SERVIZI DI RINFORZO SCOLASTICI EXTRAURBANI dal 01.02.2021 (261.74 

KB) 
ORARIO SERVIZI DI RINFORZO SCOLASTICI URBANI VERONA dal 01.02.2021 (190.08 

KB) 
  

 
ORARI SERVIZIO URBANO DI VERONA 

ORARI SERVIZIO EXTRAURBANO DI VERONA 
ORARI SPECIALI SCUOLA 
 
Gli orari saranno aggiornati in tempo reale. 
 

 
 
  

            La dirigente scolastica 
                     Prof.ssa Sara Agostini 
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