AUTOSCUOLA PONTE
Ponte S.Giovanni
Via della scuola,96
075.394768
AUTOSCUOLA DERUTESE
Deruta
Via Tiberina,282
075.9711203
AUTOSCUOLA S.BARTOLOMEO
Torgiano
Via Mazzini,19
075.982858

 Scuola di guida
 Scuola nautica
 Pratiche Auto

“CONSEGUIMENTO PATENTE”

www.autoscuolevigilanzi.it
info@vigilanzi.it

La nostra esperienza…….la vostra sicurezza

Informazioni Conseguimento Patenti

Conosci la

Indicazioni Importanti

“Guida Accompagnata”

DOCUMENTI
La Guida Accompagnata permette di guidare a partire

1.

A far data dall’accettazione della Domanda presso la MCTC si hanno 6 mesi
di tempo e 2 prove per superare l’esame quiz.

2.

All’esame di Teoria occorre avere Documento d’identità in corso di validità +
Tessera Codice Fiscale (+ permesso di
soggiorno x cittadini extracomunitari ).

3.

Superato l’esame quiz ti verrà rilasciato
il Foglio rosa, controlla che i dati e le
prescrizioni riportate sullo stesso siano
corretti perché saranno gli stessi riportati sulla patente di guida.

3.

A far data dal superamento dell’esame a
Quiz si hanno altri 6 mesi e 2 prove per
superare l’esame di guida.

4.

Durante le esercitazioni di guida dovrai sempre avere con te Foglio rosa e
Documento d’Identità (permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari)

5.

Per fare i Quiz a casa usa sida quiz app
collegata con il Server dell’Autoscuola
memorizza automaticamente i tuoi risultati e ti permette poi di esercitarci sugli
errori in Autoscuola.

dall'età di 17 anni.



Carta d’identità ( Patente )

Primo requisito per poter iniziare è possedere la patente



Tessera Sanitaria o Codice Fiscale

della moto A1.



3 Foto Tessera

Un'altra delle condizioni principali per poter accedere



1 marca da bollo € 16



Attestazione bollettini Pagati ( €16 + €16 +
€26.40 )



VISITA MEDICA presso Autoscuola

Ponte san giovanni

alla Guida Accompagnata è l'aver effettuato 10 guide
obbligatorie presso un'autoscuola con un istruttore autorizzato. Nelle 10 guide obbligatorie 2 dovranno essere
effettuate in notturna e altre 2 in autostrada (o strada
extraurbana).

Martedi ore 18

Le 10 guide obbligatorie della guida accompagnata, so-

Giovedi ore 18.30

stituiranno le 6 guide obbligatorie per conseguire definitivamente la patente B.

Sabato ore 11.00
Deruta

Lunedi ore 18
Giovedi ore 17.30

Torgiano

Lunedi ore 18.30

Corsi per patente

Autoscuola Ponte

Autoscuola Derutese

Autoscuola
Bartolomeo

AM

lunedi –mercoledi-venerdi


A1 — B

Dalle 17 alle 18

lunedi –mercoledi-venerdi



lunedi –mercoledi-venerdi



Dalle 9.30 alle 10.30



Dalle 15 alle 16



Dalle 19 alle 20

Superiori

Dalle 17 alle 18

Dalle 19 alle 20



lunedi –mercoledi-venerdi



Dalle 18.30 alle 19.30

lunedi — mercoledi



lunedi –mercoledi-venerdi

lunedi — mercoledi



Dalle 19 alle 20

Dalle 17.30 alle 18.30
lunedi –mercoledi-venerdi



Dalle 18.30 alle 19.30

