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OGGETTO: CORSE SCUOLABUS PER VISITE GUIDATE  

 

Si comunica che il numero di corse di scuolabus disponibili per effettuare visite guidate nel territorio 

per l’a.s. 2018/19 è pari a 74 ed è così ripartito: 

 n. 2 corse per la scuola dell’infanzia di Ottava 

 n. 2 corse per la scuola dell’infanzia di Viziliu 

 n. 2 corse per la scuola dell’infanzia di Villa Gorizia 

 n. 2 corse per la scuola dell’infanzia di Via Era 

 n. 7 corse per la scuola dell’infanzia di Via Camboni 

 n. 6 corse per la scuola Primaria di Ottava 

 n. 6 corse per la scuola Primaria di Villa Gorizia 

 n. 25 corse per la scuola Primaria di Via Era 

 n. 22 corse per la scuola Secondaria di I grado 

 

Così come da richiesta dell’ATP, al fine di consentire una corretta organizzazione nella 

programmazione delle visite guidate da parte del gestore, si ricorda quanto segue: 

 

 le richieste dovranno essere inviate, direttamente all’A.T.P. e contestualmente al Settore 

Politiche educative del Comune,  con un anticipo di almeno due settimane, ma non superiore ad 

un mese rispetto alla data desiderata; 

 nella richiesta dovranno essere indicati: orario di partenza, orario di rientro, indirizzo di 

origine, indirizzo di destinazione, ordine di scuola, numero di studenti, numero di 

accompagnatori (massimo due per veicolo), eventuale presenza di alunni con disabilità motoria 

che necessitano di carrozzina (massimo uno per veicolo); 

 le visite guidate potranno essere effettuate nella fascia temporale tra le ore 9,00 e le 11,45. 

 

Pertanto, i Sigg. Docenti, nel fare le richieste di scuolabus sono pregati di attenersi scrupolosamente a 

quanto indicato, onde evitare, per quanto possibile, spiacevoli inconvenienti. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa M. P. Teresa Useri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 


