SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE
Anno Scolastico 2017/2018
Il/La

sottoscritto/a

______________________________________________________________________

Residente a _____________________________ in Via ___________________________________, nr. ___
Telefono

abitazione

________________________

Telefono

cellulare

______________________

Genitore di (Cognome e nome dell’alunno/a) ________________________________________________
che nell’anno 2017/2018 frequenterà la classe ______________
(barrare la scuola interessata)
o Scuola Primaria “A. Gramsci” di Montanaso Lombardo
o

Scuola Secondaria di primo grado “F. Cazzulani” di Lodi

o

Scuola Secondaria di primo grado “Ada Negri” di Lodi

sez.

_____________

presso

la

CHIEDE
di poter usufruire del servizio di trasporto per l’anno scolastico 2017/2018.
Segnalo che la fermata scuolabus utilizzata sarà quella di ___________________________
(vedi fermate sul retro)
AUTORIZZA

le seguenti persone a prendere in consegna mio/a figlio/a al ritorno dalla scuola presso la fermata indicata:
COGNOME

NOME

DATA NASCITA

LUOGO NASCITA

Firma
Montanaso Lombardo, lì _______________

_____________________

IMPORTANTE!
• il presente modulo deve essere riconsegnato ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO 2017:
➢ presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Montanaso Lombardo (per gli alunni che già frequentano la Scuola
Primaria può essere reso presso la scuola medesima)
➢ trasmesso via fax al numero 0371 4868222 (fax Ufficio Servizi Scolastici)
➢ trasmesso via mail a culturaearchivi@comune.montanaso.lo.it;
• si ricorda che, a partire dall’Anno Scolastico 2015/2016, il servizio per la Scuola Secondaria di primo grado “Don
Milani” di Lodi è stato sospeso e pertanto neanche quest’anno verrà effettuato;
• il servizio per la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale Paritaria “Giovanni XXIII” dall’Anno Scolastico 2017/2018
è sospeso.
PER CONOSCERE L’INIZIO EFFETTIVO DEL SERVIZIO E GLI ORARI DELLE FERMATE
TELEFONARE AI NUMERI 0371.4868223 E 0371.4868214 A PARTIRE DAL MESE DI SETTEMBRE 2017
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 657/96: I dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ELENCO FERMATE

o Arcagna – inizio Viale Santuario
o Arcagna – parcheggio Viale Santuario
o Cascina Palazzo
o Cascina Belgiardino
o Concessionaria Lazzari – Via Emilia
o Piazza Spiga
o Piazza Corradi
o Via Sabbione (lato villette)
o Via Martiri della Cagnola (lato numeri dispari)
o Viale Europa

