
COMUNE DI INVERSO PINASCA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Ai Genitori
degli alunni iscritti alla:

SCUOLA PRIMARIA DI PINASCA
SCUOLA SECONDARIA 1' GRADO DI VILLAR PEROSA

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico a.s. 202012021.

Con la presente si comunica che, a seguito del Consiglio Comunale del 2 settembre 2020,
d stata valutata la possibilita di ripresa prevedendo alcune modifiche sull'utilizzo del
servizio di trasporto scolastico per I'anno scolastico 202012021.

Al fine di organizzare al meglio il servizio di trasporto le iscrizioni dovranno essere
effettuate entro il 20 settembre 2020 e si precisa che:

. I'effettiva attivazione del servizio di trasporto verrd valutata anche in considerazione del
numero di alunni interessati;

. le iscrizioni verranno accettate soltanto per gli utenti che risultino in regola con i

pagamento relativo alla prima rata della tariffa prevista per il servizio di trasporto per l'a.s.
202012021 (scadenza 30.9.2020) e con i pagamenti degli anni scolastici precedenti;

. conclusa la raccolta di iscrizioni al servizio, i genitori riceveranno un'e-mail nella casella
di posta elettronica indicata sul modulo di iscrizione con gli orari e il dettaglio delle fermate;

. l'attivazione del servizio e previsto per il 1'ottobre 2020.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per la presentazione della richiesta al servizio va utilizzato il modulo di iscrizione allegato
disponibile anche in formato word editabile sul sito internet del Comune di lnverso Pinasca
all' indirizzo we b : https ://www. co m u ne. i nve rsop i nasca.to. iU

ll modulo di iscrizione puo essere inviato esclusivamente in modalitd telematica tramite
posta e lettro n i ca all' indirizzo : seq reteri a. i nve rso @a I p i med i a. it

Siaugura a tutti un sereno e proficuo anno scolastico.
Cordiali saluti.

10060 Inverso Pinasca (TO) - Piazza della liberti 1 tel. (0121)
Cod. Fisc. 85003150019 - P.IVA

comune.inverso@alpimedia.it
comune. inverso@le galmail.it

https: / / www.comune.inversopinasca.to.it,/

(0121) 800600

'@
ffiffi-

#t&4&dffi,

W


