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Alle Famiglie  

Al DSGA  

e p.c.                         Ai Docenti  

Al Sito Web 

Al Registro elettronico 

Agli Atti  
 

 

OGGETTO. TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021-2022 

Si informa che, con Nota  prot.n. 0017455/2021, che ad ogni buon fine si allega,  il  Comune di Bitonto - 

Servizio per il  Patrimonio e per la Pubblica Istruzione,  al fine di predisporre gli atti istruttori necessari alla 

organizzazione del servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni  per l’a.s. 2021-2022, ha  richiesto a 

questa Istituzione Scolastica di comunicare il numero degli alunni interessati al servizio di trasporto scolastico, 

la cui abitazione sia distante da scuola almeno 500 mt.  

 La richiesta di trasporto scolastico dovrà essere inoltrata dalle famiglie interessate alla scuola,  

utilizzando l’apposito modello di istanza predisposto dal Comune di Bitonto (Allegato B),   entro e non oltre 

le ore 12.00 di lunedì 31 maggio  2021,  tramite il  seguente indirizzo di posta elettronica: 

baee076003@istruzione.it .  

 L’istanza dovrà essere sottoscritta da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.  

 L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:  

1. fotocopia del documento di identità in corso di validità 

2. attestazione nuova ISEE.  

 L’istanza trasmessa al 1° Circolo Didattico “N. Fornelli” sarà poi inoltrata dalla scuola all’Ufficio 

Pubblica Istruzione del Comune di Bitonto.   

Come espressamente stabilito nella citata Nota del Comune di Bitonto, si richiede, per la sicurezza dei 

minori, che il genitore indichi necessariamente la persona incaricata del ritiro dell’alunno. Le istanze 

incomplete della indicazione della persona incaricata del ritiro dell’alunno non saranno accettate.  

Sulla base di quanto indicato dalla citata Nota prot.n. 0017455/2021, si evidenzia che, per la sicurezza dei 

minori, è necessario che il genitore indichi nell’istanza la persona incaricata del ritiro dell’alunno.  

Le istanze incomplete della indicazione della persona incaricata del ritiro dell’alunno non saranno 

accettate. 
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 Infine, si precisa che, per ulteriori chiarimenti sulle modalità di compilazione della domanda di trasporto 

scolastico, è possibile contattare la scuola al seguente numero telefonico: 0803751522, dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  

 Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

Allegati:  

▪ Lettera ai Dirigenti Scolastici per Istanza di Trasporto Scolastico 2021 – 2022 

▪ Allegato A:  Orari - Linee e Fermate  Scuolabus  

▪ Allegato B: modulo ISCRIZIONE trasporto a.s 2021 2022 

▪ Allegato C: Delibera G. C approvazione tariffe 

 

La Dirigente Scolastica  

Teresa Mondelli  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art.3, comma 2, D.lgs n. 39/1993  

 

  


