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AVVISO
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA 1 giugno 2018
LA RICHIESTA VA RINNOVATA OGNI ANNO.
PERTANTO, SONO TENUTI A PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE SIA I NUOVI UTENTI,
SIA COLORO CHE HANNO UTILIZZATO IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NELL’ANNO
SCOLASTICO PRECEDENTE.
Dal 2 maggio 2018 sarà possibile iscriversi al servizio di trasporto scolastico per gli alunni che
frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado
degli Istituti Comprensivi “Giovanni Falcone” e “San Nilo” di Grottaferrata per l’anno scolastico
2018-2019.
Il servizio, svolto all’interno del territorio comunale, è riservato esclusivamente agli alunni
residenti nel comune di Grottaferrata.
La domanda di iscrizione dovrà pervenire in forma cartacea all’Ufficio protocollo, Piazzetta
Eugenio Conti 1, negli orari di apertura al pubblico (dal lun al ven 09.00–12.00 / mar e gio 15.15–17.30),
entro le ore 12.00 del 1 giugno 2018. Sarà possibile presentare la domanda anche via PEC
all’indirizzo info@pec.comune.grottaferrata.rm.it. Le domande presentate con questa modalità
saranno protocollate ogni mattina dalle 08.00 alle 09.00 in ordine di ricezione.
Dovrà essere utilizzato l’apposito modulo, debitamente compilato in tutte le sue parti e
sottoscritto, disponibile sia presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico che presso l’Ufficio
Politiche
scolastiche
ed
educative,
nonché
sul
sito
internet
istituzionale
www.comune.grottaferrata.roma.it.
La presentazione della domanda comporta l’integrale ed incondizionata accettazione della nota
informativa allegata alla domanda, di cui è necessario prendere visione.
Le domande presentate entro il termine previsto verranno inserite nelle linee di servizio in
prossimità dell’indirizzo di residenza, secondo l’ordine cronologico di presentazione, nei limiti
dei 450 posti disponibili.
Prima dell’inizio dell’anno scolastico è indispensabile verificare l’inserimento dell’utente negli
elenchi consultabili presso gli Istituti scolastici e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Comune.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona - tel. 06 945.401.627 - 609.
IL RESPONSABILE del SERVIZIO IV – SETTORE II
dott.ssa Carola Pasquali

