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Oggetto: Servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2016/2017.

 

Si comunica che il Comune di Siderno con nota

richiesta servizio trasporto scolastico 2016/2017.

I Sigg. Genitori interessati potranno, in orario d’ufficio (11,00 

Comune di Siderno ENTRO E NON OLTRE IL 2

Sono esenti dal pagamento: 

• Gli alunni della scuola dell’obbligo che beneficiano della Legge 104/92 dalla propria abitazione 

alla scuola e viceversa; 

• 3° Figlio delle famiglie che hanno due figli che contemporaneamente usufruiscono del serv

trasporto Delibera G.C. n°37/2011.

Si allega copia della richiesta di trasporto con scuolabus.
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    Ai Sigg. Genitori degli alunni 

    All’albo e al sito web della Scuola

    Agli atti della scuola

CIRCOLARE n°15 

Servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2016/2017. 

Si comunica che il Comune di Siderno con nota Prot.026443 del 15.09.2016 ha trasmesso la scheda di 

richiesta servizio trasporto scolastico 2016/2017. 

I Sigg. Genitori interessati potranno, in orario d’ufficio (11,00 – 12,30), ritirare la scheda da inoltrare al 

ENTRO E NON OLTRE IL 24 SETTEMBRE 2016. 

Gli alunni della scuola dell’obbligo che beneficiano della Legge 104/92 dalla propria abitazione 

3° Figlio delle famiglie che hanno due figli che contemporaneamente usufruiscono del serv

trasporto Delibera G.C. n°37/2011. 

Si allega copia della richiesta di trasporto con scuolabus. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Rosita Fiorenza)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 

 

344389 

  Siderno, 16.09.2016 

Ai Sigg. Genitori degli alunni – LORO SEDI 

All’albo e al sito web della Scuola 

Agli atti della scuola 

 

Prot.026443 del 15.09.2016 ha trasmesso la scheda di 

12,30), ritirare la scheda da inoltrare al 

Gli alunni della scuola dell’obbligo che beneficiano della Legge 104/92 dalla propria abitazione 

3° Figlio delle famiglie che hanno due figli che contemporaneamente usufruiscono del servizio 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Rosita Fiorenza) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 


