Circ. n 43 DEL 04/10/2021
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
INTERESSATI AL TRASPORTO SCOLASTICO
I.C. EL7 MONTELLO-SANTOMAURO
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO
LORO SEDE

Oggetto: Comunicazione AVVIO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2021_22 -INDICAZIONI
OPERATIVE E FERMATE ASSEGNATE

Su indicazioni della Ripartizione P.E.G.L del Comune di Bari, si comunica che il servizio di trasporto
scolastico partirà secondo le date indicate da ciascuna Istituzione Scolastica di vostra pertinenza; è
necessario, tuttavia, comunicare che gli iscritti tempestivamente al servizio (cioè entro il 13 settembre)
saranno gli unici a poterne già usufruire dalla prima data utile.
Ciascuno di essi riceverà entro lunedì una mail ed un sms per poter visualizzare la fermata assegnata e
procedere al pagamento secondo le istruzioni.
Si comunica inoltre che per le prime due settimane (dal 4 ottobre al 15 ottobre 2021) e, in via de tutto
eccezionale, tutti gli iscritti al trasporto a cui è stata già assegnata la fermata potranno usufruire del servizio
senza tesserino, ma sulla base dei nominativi presenti nelle liste in dotazione agli assistenti per ciascun
mezzo.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il nostro ufficio didattico

La Dirigente Scolastica

Anna Lia Minoia
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93

a.a.
A.Ruggiero

E-mail : baic84400d@istruzione.it E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it
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Per l’inizio del trasporto alunni che avrà inizio Lunedì 04/10/2021, questa Amministrazione
Scolastica al fine di agevolare l’entrata e l’uscita per i soli alunni che usufruiscono del servizio
trasporto, ha differenziato gli orari indicati di seguito:
Plesso El7 Montello-via G.Bartolo n.8
•

Scuola Primaria _orario: Entrata dal Lunedì al Giovedì ore 8:15;

Uscita dal Lunedì al Giovedì ore 13:35;
Venerdì Entrata ore 8.15 -Uscita ore 13:05

Plesso Santomauro via Vassallo 16-Bari
•

Scuola Secondaria primo grado orario: Entrata dal lunedì al venerdì ore 8:05;
Uscita dal lunedì al venerdì ore 13:55

La Dirigente Scolastica

Anna Lia Minoia
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e
ostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del
soggetto
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93

A.A. referente
A.Ruggiero

E-mail : baic84400d@istruzione.it E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it

Sito Web: http://www.el7montellosantomauro.edu.it

C.F.:93423430722 – C.M.: BAIC84400D – Codice Ufficio: UFIODG – Codice IPA: istsc_baic84400d

2

