COMUNE DI TARVISIO
PROVINCIA DI UDINE
AREA TECNICA MANUTENTIVA
www.comune.tarvisio.ud.it

Prot. 0010527/2022 del 03/08/2022
Ai Genitori degli alunni delle
Scuole dell’Infanzia e Primarie di Tarvisio
All’Istituto Omnicomprensivo di Tarvisio
OGGETTO: Iscrizione al servizio scuolabus per l’a.s. 2022/2023.
L’Amministrazione Comunale garantirà, anche per il prossimo a.s. 2022/2023, il
servizio di trasporto scolastico gratuito per gli alunni iscritti alle Scuole dell’Infanzia e
Scuole Primarie di Tarvisio.
Il servizio verrà assicurato secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale
approvato con Delibera di Giunta n. 106/2014, compatibilmente con la disponibilità
dei posti, gli orari scolastici e la fattibilità del servizio stesso.
Si informa che a causa di lavori di adeguamento antisismico:
−
la Scuola dell’Infanzia di Tarvisio Centrale verrà trasferita temporaneamente
presso i locali dell’ex scuola elementare di Camporosso in via Duchessa d’Aosta;
−
la Scuola Primaria di Tarvisio Centrale verrà trasferita temporaneamente presso i
locali della Scuola Primaria di Tarvisio Città in via Vittorio Veneto.
Per la Scuola di Sec. di I Grado il servizio sarà attivato solo per i residenti a Cave
del Predil e sarà garantito, compatibilmente con le esigenze del servizio, il solo ritorno
a seguito del rientro pomeridiano.
Al fine di organizzare efficacemente l’attività in oggetto si chiede pertanto ai Signori
Genitori di consegnare il modulo di iscrizione allegato, comprensivo di tutti i
documenti richiesti entro il 31 agosto 2022 (via mail all’indirizzo tecnico@comtarvisio.regione.fvg.it oppure tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo
situato al piano terra del Municipio).
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.
UFFICIO TECNICO
Il Dirigente
arch. Giuseppe FASONE
documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05 e s.m.i.

Allegati:
−
Norme di funzionamento e di utilizzo del servizio di trasporto scolastico
−
Modulo di iscrizione
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