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Ai Direttori delle Direzioni Socio-Educative 

Municipi I-XV 

 

Ufficio Trasporto Scolastico 

Municipi I-XV 

 

     E p.c. Al Direttore del Dipartimento 

      Dott.ssa Luisa Massimiani 

  

      All’Assessora alla Persona, Scuola e  

      Comunità Solidale 

      Dott.ssa Veronica Mammì 

 

    

 

Oggetto: Servizio di Trasporto Riservato Scolastico – iscrizioni a.s. 2020-2021. 

 

In previsione della prossima apertura del bando di iscrizione al servizio di Trasporto Scolastico 

a.s. 2020/2021, stiamo lavorando sulle attività mirate alla diffusione delle informazioni relative 

all'apertura delle iscrizioni online (dal 6 aprile al 18 maggio). 

 

A tal fine si invia in allegato la locandina del servizio di Trasporto Scolastico, con preghiera di 

trasmissione agli istituti scolastici che hanno attivato il servizio lo scorso anno, affinché 

attraverso i loro siti istituzionali, i registri elettronici, nonché tramite i mezzi di comunicazione a 

distanza che si stanno utilizzando tra Scuola e Famiglie per rendere fruibili le informazioni in 

questo periodo di emergenza sanitaria (es. mailing list o gruppi WhatsApp), ne diano 

informativa alle famiglie. 

 

Cordiali saluti 

 
  Il Direttore 
   

prot: QM20200008025

del: 31/03/2020
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