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Buongiorno Ragazzi/e, 
 
a partire dal 2 Novembre 2015  entreranno in vigore i nuovi orari delle vostre linee dedicate.  
Abbiamo cercato di risolvere le problematiche che i vecchi orari vi hanno creato per ricondurvi a casa nei giorni in cui le uscite 
scolastiche erano previste alle ore 13.25. 
Per ovviare il più possibile alle difficoltà il Servizio Trasporti, in collaborazione con le vostre scuole, ha cercato una soluzione 
che fosse il meno gravosa per tutti. 
Le vostre scuole hanno modificato dove possibile gli orari dell’uscita ed il servizio Trasporti  ha riprogrammato  le corse dei Giri 
Scuola che avevano la partenza prevista alle ore 13.00 posticipandola di circa 10 minuti,  per consentire a tutti gli studenti di 
poterle utilizzare. 
A seguito di questo posticipo, anche le corse delle varie Linee hanno subito un ritardo nella partenza per garantire la 
coincidenza con i  Giri Scuole. 
I servizi sono stati calibrati sul dato da voi fornitoci relativamente agli abbonamenti e/o utilizzatori saltuari delle corse, quindi per 
evitare delle problematiche di sovraffollamento dei mezzi  chiediamo anche a voi di fare la vostra parte. 
I Giri Scuola  come sapete sono distinguibili dalle lettere dell’alfabeto: 
 B ore 13.11  partenza da Via Rigola Istitutio ITIS Sella transito lungo Via Galimberti e arrivo al MOVICentro (stazione)  
 da qui l’autobus avrà come corsa di proseguimento la Linea 390.905 - destinazione finale CAVAGLIA’  
 I ragazzi con destinazione Cerrione, Salussola, Dorzano e Cavaglià  dovranno restare a bordo mentre tutti gli altri 

studenti dovranno scendere per prendere l’ autobus di destinazione 
 IMPORTANTE:  i ragazzi con destinazione Biella, Gaglianico e Sandigliano  dovranno scendere e prendere l’autobus 

dedicato Linea 390.903 con Destinazione SANDIGLIANO e solo nel caso quest’ultimo raggiunga il numero massimo 
di utenti potranno risalire sugli autobus con desti nazione Cavaglià o Anzasco.  

C ore 13.13  partenza da Piazza Martiri Libertà – Via Pietro Micca (IIS Bona) – Via Fecia– Via Galimberti (IIS R. Vaglio – Liceo 
G.Q.Sella – Liceo Avogadro) (Liceo Avogadro) - Via Roma –Viale Macallé –MOVICentro da qui l’autobus avrà come corsa 
di proseguimento la Linea 390.903 - destinazione finale SANDIGLIANO  

 I ragazzi con destinazione Biella, Gaglianico e Sandigliano  dovranno restare a bordo mentre tutti gli altri studenti 
dovranno scendere per salire  sugli autobus di destinazione  

F1 n. 2 bus ore 13.10   partenza da Via Donato (Liceo Avogadro) – Corso 53° Fanteria– Via Galimberti (Liceo Avogadro – Liceo 
G.Q.Sella – IIS R. Vaglio) – Via Fecia –Via Lamarmora – Piazza Vittorio Veneto da qui un autobus avrà come corsa di 
proseguimento la Linea 340.921  - destinazione finale Piedicavallo - l’altro autobus come corsa di proseguimento avrà la 
Linea 300.919  - destinazione finale Cossato e successivamente linea 400.901 Gattinara 

 I ragazzi non interessati dai percorsi delle corse sopraccitate  dovranno scendere per salire sugli autobus di destinazione  
H ore 13.12 partenza da Piazza Martiri Libertà (Liceo Avogadro) – Via Pietro Micca (IIS Bona) – Via Lamarmora – Piazza 

Vittorio Veneto da qui l’ autobus avrà come corsa di proseguimento la Linea 330.921  - destinazione finale Cossato e 
successivamente linea 430.903 Mezzana I ragazzi non interessati dai percorsi delle corse sopraccitate  dovranno 
scendere per salire sugli autobus di destinazione  

  
Una richiesta di aiuto la rivolgiamo soprattutto agli studenti che utilizzano le corse della Linea 390.009 in partenza da P.za. 
V.Veneto e che ha come capolinea finale  Piverone Anzasco. Questa è una corsa che fino ad oggi risulta già alla partenza 
sovraccarica ossia con numero di utenti nel limite massimo consentito (ecco perchè è successo che alcuni autisti non vi hanno 
caricati) ma i numeri di studenti che scendono lungo il tragitto della linea è veramente numeroso. 
Per ovviare a questo i GIRI SCUOLA B – C  e la corsa di linea sopraccitata faranno coincidenza  al MOVICentro (stazione) alle 
ore 13.30  in modo che il carico sia distribuito sui tre autobus della linea 390, sarà nostra cura controllare la giusta destinazione 
e nel caso farvi scendere. 
Abbiamo provveduto a risolvere anche la problematica più volte segnalata della corsa della Linea 390.013  in partenza da Biella 
alle ore 16.28 portando il capolinea finale da Cavaglià a  Piverone Anzasco. 
 
In ultimo segnaliamo altre piccole modifiche:  
 
ore 7.30   GIRO SCUOLE E con Linea di provenienza 380.906 da Arro : 
 il capolinea finale verrà spostato da Città Studi a Occhieppo Inferiore – Polivalente  
 
ore 14.00  GIRO SCUOLE D con Linea di proseguimento  380.911 per Arro : SOPPRESSO 
 
ore 13.57  GIRO SCUOLE D1  Solo i giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì  
 Linea di proseguimento  380.911 per Arro :  

capolinea di partenza Occhieppo Inferiore – Polivalente  stesso percorso dei Giri Scuola D ad eccezione del transito a 
Città Studi che non avverrà gli interscambi si possono effettuare o alla fermata di Biella Via dei Tigli (Mobilificio 
Biglietti) o al MOVICentro (stazione) 
 

ore 16.56  GIRO SCUOLE I  Solo i giorni Martedì e Giovedì  
 Linea di proseguimento  300.933 per Cossato :  

capolinea di partenza Occhieppo Inferiore – Polivalente  stesso percorso dei Giri Scuola I con  transito a Città Studi 
alle ore 17.01 e capolinea finale P.za V.Veneto 
 

Nella speranza di essere riusciti a risolvere il più possibile i vostri problemi di trasporto, ci scusiamo laddove non siamo riusciti e 
credeteci non è perché non abbiamo voluto ma è perché veramente impossibile, vi auguriamo Buon Viaggio. 
 

       Il Servizio Trasporti 
         Provincia di Biella 


