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SETTORE ISTRUZIONE INFORMATIVO
Servizio Istruzione – Cultura Codice Servizio 06.01
Tel. 0121 361273-4 - Fax. 0121 361354
istruzione.cultura@comune.pinerolo.to.it
06-dp

prot. n. 25001 del 17.04.2019
Al Dirigente Scolastico
dell'I.C. PINEROLO 2
Via Battitore, angolo Via Giustetto
10064 PINEROLO (TO)
Al Dirigente Scolastico
dell'I.C. PINEROLO 3
Via dei Rochis, 29
10064 PINEROLO (TO)
OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico a.s. 2019/2020.
Comunicazioni dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione.
Con la presente comunichiamo che con deliberazione della Giunta comunale n. 124 del 09.04.2019 sono
stati stabiliti i termini per la presentazione delle richieste di iscrizione e le tariffe relative al servizio di traspor to scolastico per l'anno scolastico 2019/2020, svolto in favore delle scuole primarie (Collodi, Lauro e Riva) e
le scuole secondarie di primo grado (Poet e Puccini).
Rispetto agli anni scorsi il periodo di iscrizione viene anticipato al fine di organizzare al meglio il servizio
di trasporto e per consentire alle ditte esterne che operano sul servizio di organizzare la propria attività con il
dovuto anticipo. Le iscrizioni sono state aperte il 15 aprile 2019 e dovranno essere effettuate entro il 31
maggio 2019.
Il modulo di iscrizione è disponibile presso l'Ufficio Istruzione oppure sul sito internet del Comune (nella
sezione Servizi → Scuola, Famiglia ed Infanzia → Trasporto Scolastico) e può essere presentato:
• direttamente allo sportello dell’Ufficio Istruzione e Cultura (stanza 156) in orario di apertura al pubblico;
oppure (allegando copia di un documento di identità):
•
•

tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
tramite posta elettronica all'indirizzo istruzione.cultura@comune.pinerolo.to.it

Si richiede la collaborazione delle vostre autonomie scolastiche affinché le famiglie degli alunni vengano informate delle modalità di iscrizione e della scadenza.
Cordiali saluti.
Il funzionario incaricato di P.O.
Unità Organizzativa Politiche Culturali
(Dott.ssa Chiara Prompicai)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005
e rispettive norme collegate, in quale sostituisce ildocumento cartaceo e la firma autografa.

