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AVVISO N° 72 – a.s. 2017/2018                                                                                                  
  

del 17.1 Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria 

All’Albo dell’Istituto 
 

 

Oggetto: Adesione/rinuncia al servizio di trasporto scolastico alunni Scuola Primaria a partire dal 27 novembre 2017 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Comunica che in vista dell’inizio delle attività della scuola dell’Infanzia e comunque a partire dal 27 novembre 

2017, a bordo delle navette non saranno più presenti le maestre della scuola dell’infanzia. Pertanto al fine di 

consentire la pianificazione delle operazioni correlate al servizio di trasporto attivato dal Comune di Lacco 

Ameno dal plesso “Fundera” per il parcheggio di Piazza Girardi per la Scuola Primaria, onde quantificare con 

esattezza il numero degli alunni che vi aderiscono 
 

CHIEDE 

 

alla S.V. di voler compilare il tagliando sottostante in cui si attesti la necessità o la rinuncia al servizio in oggetto. 
 

Si ricorda infine che la scelta, per motivi di sicurezza, ha carattere inderogabile. 
 

La Dirigente Scolastica  
F.to Assunta Barbieri 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -  (tagliando da restituire all’Istituto entro il 25.11.2017) 

 

Il/I sottoscritto/i …………………………………………………………………………………….……… 
 

Padre/ madre dell’alunno/a………………………………………………………della classe…….sez…… 
 

      della Scuola Primaria Recapito telefonico: ……………………………………………. 
 

Al fine di consentire la pianificazione del servizio di trasporto dedicato ai bambini della scuola primaria dal 

plesso “Fundera” per il parcheggio di Piazza Girardi  

 
DICHIARA 

 

 di aderire al servizio di trasporto dedicato dal plesso Fundera tramite scuolabus 

 di rinunciare al servizio di trasporto dedicato dal plesso Fundera tramite scuolabus 

 

Lacco Ameno…………. 
 
Firma dei Genitori per ricevuta dell’AVVISO N°72 – A.S. 2017/2018 

 

………………………………………………………………………….. 

 

 

……………………………………………………………………….…   

I.C. V. M ENNELLA  
Prot. n° 3064/B19     
 del  24.11.2017 
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