
SETTORE ISTRUZIONE - INFORMATIVO
Servizio Istruzione - Cultura – 06.01
Tel. 0121 361273/4 - 289 - Fax. 0121 361354
istruzione.cultura@comune.pinerolo.to.it
06-dp

Prot. n. 51345 del 20.10.2015

Ai Genitori degli alunni iscritti
alla Scuola primaria “Nino Costa”

e p.c. Al Dirigente scolastico
della Direzione didattica I Circolo

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico (servizio navetta) dalla scuola primaria“Nino Costa” 
alla scuola primaria “Cesare Battisti”. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.
COMUNICATO.

Con la presente si comunica che il servizio navetta in oggetto verrà attivato a partire da GIOVEDI' 22 OTTOBRE
2015, e sarà disponibile dal lunedì al venerdì fino alla pausa prevista dal calendario scolastico regionale per le festività
natalizie.

Il servizio verrà svolto secondo le seguenti modalità:

• PARTENZA dalla N.COSTA ( Via Porro / di fronte alla scuola) - ORE 8:15
• RITORNO dalla C.BATTISTI – ORE 16:35 (arrivo presunto alla scuola N. Costa alle 16:40/16:45 circa)

• Al mattino gli alunni verranno presi in carico dagli  operatori  del servizio di accompagnamento  al momento
della salita sull'autobus.

• Al  ritorno  gli  alunni  verranno  riconsegnati  soltanto  ai  maggiorenni  che  sono  stati  autorizzati  in  fase  di
iscrizione  al  servizio.  Eventuali  variazioni  dei  soggetti  autorizzati  al  ritiro  devono  essere  preventivamente
comunicate per iscritto all'Ufficio Istruzione del Comune di Pinerolo.

• Nel caso in cui  gli  alunni iscritti  al servizio con modalità  ANDATA E RITORNO dovessero utilizzare il
servizio soltanto per il percorso di andata o di ritorno, i genitori  devono darne comunicazione agli operatori
del servizio di accompagnamento al mattino del giorno stesso (a questo scopo verranno comunicati i recapiti
telefonici degli operatori).

• Il tesserino che attesta la regolare iscrizione al servizio verrà consegnato agli alunni direttamente dagli operatori
del servizio di accompagnamento.

• Gli alunni verranno suddivisi su due autobus secondo la classe di appartenenza:

Autobus A: classi PRIME, TERZE e QUINTE
Autobus B: classi SECONDE e QUARTE

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.
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