
6Smart, l’innovativo servizio di 
trasporto pubblico a prenotazione, è 
un servizio specifico per gli 
studenti degli istituti scolastici:
• IIS Savoia - Benincasa
• Scuola Secondaria Donatello
• Liceo Classico e Pedagogico C. 

Rinaldini
• Liceo Artistico E. Mannucci

Prenotazione

L’innovativo 
servizio 

di trasporto 
pubblico 

a prenotazione
per gli studenti 

Chi deve prenotare?
Tutti gli studenti che raggiungono 
o vorrebbero raggiungere la 
scuola con i mezzi pubblici.



Come prenotare

Per prenotare le tue 
corse, è necessario 
essere registrati a 
Prenota Scuole –

6Smart

(tutorial registrazione)

Accedi all’App ATMA
Accedi all’app con le credenziali utilizzate in 
fase di registrazione 

Prenota Scuole – 6Smart
Dalla homepage, seleziona Prenota Scuole –
6Smart. Troverai indicate il luogo di partenza 
e la tua scuola (specificate in fase di 
registrazione)

Seleziona data ed ora e scegli 
le corse di tuo interesse
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http://www.mycicero.it/DownloadDoc/Informativa.pdf


Come prenotare

Seleziona il titolo di viaggio con cui prenotare

Abbina un 
abbonamento 

digitale

Acquista un titolo di 
viaggio

In fase di prenotazione, puoi 
contestualmente acquistare un 
titolo di viaggio, attraverso:

Borsellino elettronico, 
ricaricabile con:

Carta di Credito:
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Se hai già un abbonamento 
digitale, associalo in fase di 

prenotazione. 

*se hai un abbonamento cartaceo, scopri come 
digitarlo alla pagina seguente.

Se si tratta di un viaggio 
ricorrente, puoi selezionare

la corsa 6Smart per più 
giorni . 



Come prenotare
Come abbinare un abbonamento 
cartaceo

Se hai un abbonamento cartaceo, segui 
i seguenti step per visualizzarlo in app, 
e poterlo associare alla prenotazione:

Dalla Home 
Page, clicca su
Biglietteria

Seleziona 
Atma-Ancona

Vai su 
Abbonamenti

Inserisci il 
numero tessera 
del tuo 
abbonamento

Il giorno seguente, troverai 
il tuo abbonamento su
i miei titoli ed in fase di 
prenotazione
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Le corse prenotate 
saranno visibili nella 
sezione i miei titoli

in home page

Come prenotare
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A bordo bus:

Attiva il titolo digitale prima 
di salire a bordo

Quando sali sul bus, mostra il 
titolo attivato al personale di 
bordo

Nella sezione i miei titoli, clicca 
su Vai al biglietto e attiva il 
titolo
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Scarica l’app ATMA
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