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Ai Dirigenti Scolastici:

2' Circolo Didattico

3' Circolo Didattico
2 I GrU. 2019

Oggetto:

S.M.S. D. Alighieri

i',,) 2h88t,., ell s'M's'F'scocasavola-F'scoD'Assisi

LORO SEDI

Servizio di trasporto Alunni delle Scuole Elementari e Medie.
A.S.:20L9/202O, Richiesta elenco alunni iscritti e richiedenti il servizio trasporto.
Acquisizione istanze.

Al fine di consentire a questo ufficio di pianificare al meglio le procedure per il servizio trasporto
alunni, si richiede alle SS.LL. l'elenco degli alunni iscritti per l'anno scolastico 2OL9l2O2O. La richiesta è

riferita agli alunni iscritti residenti che intendono fruire del servizio di trasporto scolastico, per iquali
è necessario l'indirizzo, completo di quartiere di riferimento, Detti dati dovranno pervenire su file al

seguente indirizzo e-mail: istruzione@comune.modugno.ba.it.

lnoltre si chiede a codeste lstituzioni scolastiche di informare igenitori che hanno fatto richiesta del

servizio, che da lunedì O1,lO7 /2019 e fino al 30/08/2019, sarà possibile presentare istanza per l'anno

scolastico 2O79|2O2O con decorrenza dal 1 ottobre 2019, recandosi presso gli uffici della pubblica

istruzione negli orari di seguito riportati, muniti della seguente documentazione:

- n.l fotocopia del modello ISEE in corso di validità;
- n.l foto tessera dell'alunno/a;
- n.l fotocopia documento di identità del genitore/tutore/cu ratore dell'alunno;
- n.1 lnformativa sul Trattamento dei dati personali ai sensl del combinato disposto di cul agli

articoli 13 del Reg. UE 679/2076 (GDPR) e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2oot (Codice in materia

di protezione dei dati personali), sottoscritta dal genitore/tutore/cu ratore dell'alunno;

- n.1 Scheda informativa sull'utilizzo del servizio trasporto scolastico, sottoscritta dal

genitore/tutore/curatore dell'alunno;
- n.1 delega per il ritiro dei minori alla fermata dello scuolabus se i genitori fossero

impossibllitati al ritiro dell'alunno, (solo per la scuola primaria).

tutti igiorni lunedì - martedì - mercoledì - giovedì e venerdì ore 8.30 -12.30 - martedì e giovedì ore

15.30-17.30.

La presente riveste carattere di estrema urgenza.

Si resta in attesa, e si inviano Cordiali Saluti.

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott.ssa Angela Straziota
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