Comune di Ponte San Pietro
Cümü de Pùt San Piero
Provincia di Bergamo • Bèrghem
SETTORE 3 - AREA “SERVIZI SEGRETERIA COMUNALE, ISTRUZIONE E CULTURA”
Piazza della Libertà n. 1 – tel. 0356228470 – fax 0356228499 – e-mail: servizi.educativi@comune.pontesanpietro.bg.it

PROT. N. 12169
Ponte San Pietro, 13 maggio 2019
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
DI PONTE SAN PIETRO
OGGETTO:

SERVIZIO TRASPORTO – ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Si comunica che anche per l’anno scolastico 2019/2020, l’Amministrazione Comunale organizzerà il
servizio di trasporto scolastico per gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Ponte San Pietro.
Per facilitare l’organizzazione del servizio, i genitori interessati dovranno compilare il modulo di
iscrizione allegato alla presente. Lo stesso dovrà essere poi consegnato all’insegnante di classe entro il 31
maggio 2019. Dopo tale data la scuola non provvederà più al ritiro dei moduli di iscrizione: le famiglie
dovranno provvedere personalmente alla consegna di tali moduli presso l’Ufficio Istruzione.
Il servizio sarà effettuato con l’utilizzo di due autobus:
- Un autobus provvisto di 50 posti a sedere che percorrerà il tragitto per tutti gli studenti della scuola
secondaria di primo grado (dal quartiere Briolo alla scuola secondaria “Dante Alighieri”) con fermata in Via
S. Anna.
- Un “autobus di linea dedicato” provvisto di 90 posti complessivi (a sedere e in piedi) che percorrerà un
solo tragitto per tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado (dal quartiere Locate – Clinica –
Villaggio alla scuola secondaria “Dante Alighieri”) con fermata alla passerella – lato Legler.
Le tariffe, i termini e le modalità di pagamento verranno comunicati successivamente, dopo
l’approvazione del piano per il diritto allo studio. Nel caso le domande superino i posti disponibili,
l’Amministrazione comunale provvederà a stilare una graduatoria.
Al fine di valutare il gradimento del servizio da parte dell’utenza, si invitano tutte le famiglie che
hanno usufruito del trasporto nell’anno scolastico 2018/2019 a restituire il questionario allegato.
Per ulteriori informazioni e/o assistenza, è possibile rivolgersi all’Ufficio Istruzione – Via Piazza
della
Libertà,
n
1
–
tel.
035
6228470
–
fax
035
6228499–
e-mail:
servizi.educativi@comune.pontesanpietro.bg.it, nei seguenti giorni ed orari: da martedì a venerdì dalle 10.00
alle 12.00.
Con l’occasione, si porgono i più cordiali saluti.
IL SINDACO
Dott. Marzio Zirafa
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I° GRADO STATALE DI PONTE SAN PIETRO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
SPETT.LE
COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
UFFICIO ISTRUZIONE

Il/La sottoscritt___
Codice Fiscale
residente a

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

in Via

____________________________________________________________________ n. _________

tel. n.

___________________________________

zona di

 Briolo
 Locate
 Villaggio
 Clinica
CHIEDE

che possa usufruire del servizio trasporto scolastico per l’anno scolastico 2019/2020
il/la proprio/a figlio/a

__________________________________________________________________

iscritto/a, per l’anno scolastico 2019/2020 alla scuola secondaria di primo grado di Ponte San Pietro
nato a

______________

il

_____________

classe

______________

sezione

_____________
SEGNALA CHE



anche un altro figlio usufruisce del servizio trasporto:  Sì

 No

nome _______________________________________________________________________________
DICHIARA


di impegnarsi a contribuire agli oneri del servizio secondo le tariffe e le modalità stabilite dal Comune;



di essere consapevole che i dati dichiarati dal sottoscrittore saranno utilizzati esclusivamente dal
Comune di Ponte San Pietro per l’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse, ai sensi del D.
Lgs. 196/2003. Il sottoscrittore potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione,
l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Data

______________________________

Firma

_________________________________________

Nota: L’informativa di cui all’art 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) può essere consultata visitando il sito web
istituzionale del Comune di Ponte San Pietro.

RISERVATO ALL’UFFICIO
La domanda è stata ricevuta in data

DA CONSEGNARE ALLA SCUOLA ENTRO IL 31/05/2019

L’ADDETTO

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI PONTE SAN PIETRO – A.S. 2018/2019
È soddisfatto del servizio in generale?

 Molto

 Abbastanza

 Poco

Perché?

Come giudica la puntualità del servizio?
 Ottima
 Buona
 Sufficiente
 Insufficiente
Come giudica il comfort degli autobus utilizzati?
 Ottimo
 Buono
 Sufficiente
 Insufficiente
Come giudica l’assistenza degli accompagnatori sullo scuolabus?
 Ottima
 Buona
 Sufficiente
 Insufficiente
Sono stati rilevati dei problemi durante l’anno?  Sì

 No

Se sì, quali?

Alunno/a frequentante la classe:
Zona di 




Briolo
Clinica
Locate
Villaggio

Osservazioni / suggerimenti:

DA CONSEGNARE ALLA SCUOLA ENTRO IL 31/05/2019
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE

 Per nulla

