Settore Servizi alla Persona – Servizio Istruzione

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: ABBONAMENTO RILASCIATO DAL COMUNE PER TRASPORTO A MEZZO SERVIZIO
PUBBLICO (Pullman Linea Locatelli) PER RAGGIUNGERE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO DI SUISIO – anno scolastico 2022/2023
Si comunica che, come per lo scorso anno scolastico, il Comune provvederà direttamente
all’acquisto e al pagamento degli abbonamenti plurimensili per gli studenti residenti in Medolago,
che per l’anno scolastico 2022/2023 risultano iscritti alla Scuola Secondaria di primo grado di Suisio
(ovvero Calusco d’Adda) e successivamente a consegnarli agli interessati entro l’inizio delle lezioni
scolastiche fissate al prossimo 12 SETTEMBRE 2022, per il servizio di trasporto con mezzo pubblico
Linea Z Autoservizi Locatelli) alla sede della Scuola Secondaria di primo grado, per l’anno scolastico
2022/2023.
I genitori degli alunni interessati al trasporto pubblico con pullman Linea Autoservizi Locatelli, che
frequenteranno la Scuola Secondaria di primo grado (Media Inferiore) di Suisio o a Calusco d’Adda
- classi 1^ – 2^ – 3^ nell’anno scolastico 2022/2023 sono tenuti a presentare al Comune apposita
domanda di abbonamento mediante l’unito modulo, mediante consegna a mano nell’apposita
cassetta collocata sulla porta dell’Ufficio Protocollo/Anagrafe all’ingresso del Comune entro e non
oltre LUNEDI’ 5 SETTEMBRE 2022, pena l’esclusione da ogni altro tipo di rimborso (biglietti
giornalieri, settimanali o mensili).
Oltre al modulo deve essere altresì consegnata:
✓ La fotocopia della carta d’identità del genitore che sottoscrive il modulo di domanda.
✓ La tessera (colore arancio o verde) dell’abbonamento valida per l’anno scolastico
2021/2022.
✓ n. 1 foto formato tessera dello studente (solo per i nuovi iscritti).

Medolago, 08/07/2022

Il Sindaco (Alessandro Medolago Albani)
Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del
D.Lgs. 39/1993 art. 3 c.2.
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