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Prot. n. 10357 

Ponte San Pietro, 2 maggio 2022 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA STATALE “A. MANZONI” 

DI PONTE SAN PIETRO 

 

 
OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO – ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

 Si comunica che anche per l’anno scolastico 2022/2023, l’Amministrazione Comunale organizzerà il 

servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria statale “A. Manzoni” di Ponte San Pietro. 

 

 Per facilitare l’organizzazione del servizio, i genitori interessati dovranno presentare istanza 

d’iscrizione al servizio compilando il modulo online attraverso lo sportello telematico entro e non oltre il 27 

maggio p.v., seguendo le istruzioni allegate e pubblicate sul sito istituzionale del Comune. Si ricorda che al 

modulo d’iscrizione telematico è obbligatorio allegare copia del documento d’identità in corso di validità del 

richiedente nonché la liberatoria per l’uscita autonoma dei minori. 

 

 Il trasporto scolastico sarà organizzato per gli alunni residenti nei quartieri di Briolo – Locate – zona 

Piscine/Mazzucconi alla scuola primaria “A. Manzoni”. 
 

 Il servizio sarà effettuato con l’utilizzo di un autobus con fermata in Via S. Anna. I bambini della 

scuola primaria saranno poi accompagnati davanti all’ingresso della scuola dall’accompagnatore. 

 

Il servizio sarà effettuato solo per l’ingresso alla mattina alle ore 08.15 e per il rientro del pomeriggio 

alle ore 15.50. Le tariffe, i termini e le modalità di pagamento verranno comunicati successivamente, dopo la 

relativa approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale. 

 

 Nel caso le domande superino i posti disponibili, l’Amministrazione comunale provvederà a stilare 

una graduatoria. 

 

 Per ulteriori informazioni e/o assistenza, è possibile rivolgersi all’Ufficio Istruzione – Piazza della 

Libertà, n 1 – tel. 035 6228470 – fax 035 6228499 – e-mail: 

servizi.educativi@comune.pontesanpietro.bg.it  
 

Con l’occasione, si porgono i più cordiali saluti. 

 

       

  

 

mailto:servizi.educativi@comune.pontesanpietro.bg.it

