Come registrarsi al
servizio BUS2SCHOOL
Scarica l’App sul tuo telefono
(dello studente).
Disponibile su GooglePlay e
AppStore.

PER STUDENTI CHE NON
HANNO ANCORA UN
PROFILO PERSONALE SU APP
AUTOGUIDOVIE
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Iscriviti come nuovo
utente. L’indirizzo
email che inserisci sarà
utilizzato per tutte le
comunicazioni sul servizio
prenotazione.
Segui le istruzioni sotto.

PER STUDENTI CHE HANNO GIÀ UN PROFILO
PERSONALE SU APP AUTOGUIDOVIE
Controlla, nel tuo profilo, che l’indirizzo email inserito
nei dati personali sia corretto. Sarà utilizzato per tutte
le comunicazioni sul servizio prenotazione.
Verifica che l’App sia aggiornata con l’ultima versione:
- apri il market (GooglePlay o AppStore)
- seleziona aggiorna
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Torna in homepage
e seleziona
“BUS2SCHOOL”.

BUS2SCHOOL
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Seleziona “Iscriviti”
per inserire i tuoi dati.

Inserisci i tuoi dati di
mobilità.
Per inserire l’istituto
frequentato, seleziona
il campo “nome
istituto scolastico”

Seleziona l’Istituto
scolastico digitando il
nome della scuola.
Se non è presente nella
lista, contatta il servizio
clienti Autoguidovie.

Seleziona la classe. Per
i licei classici, utilizza la
numerazione dei licei
non classici (es. prima =
prima).

Seleziona la sezione.

Inserisci la tua data di nascita.
Inserisci il tuo codice fiscale: se non lo ricordi,
calcolalo cliccando qui.
Inserisci il comune della
fermata di partenza che
usi per recarti a scuola.
La app ti presenta elenco
delle fermate; sceglila
nel box “Da dove vuoi
partire”.
Se non trovi la fermata
utile per il tuo indirizzo,
torna in home page e
cerca quella più vicina
nella sezione “Orari e
fermate” dell’App:
1 - inserisci il comune,
2 - inserisci l’indirizzo,
3 - guarda le soluzione
e nel caso visualizza su
mappa.
Clicca su salva.

Puoi modificare i dati
inseriti, accedi a “Dati di
Mobilità” nel tuo profilo.

Scopri tutti i servizi dell’App Autoguidovie
Consulta le FAQ | APP Autoguidovie – tutte le risposte
ai principali quesiti
Disponibile su

Guidati da te.

