COMUNE DI LANCIANO
Città Medaglia d’Oro al V.M.
-PROVINCIA DI CHIETI ______________________________________________________________________________________________
C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071 – FAX 0872.40443

P.I. : 00091240697

SETTORE – SERVIZI ALLA PERSONA
Funzione Pubblica Istruzione
indirizzo PEC: comune.lanciano.chieti@legalmail.it
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OGGETTO: TRASPORTO SCOLASTICO SU MEZZI PUBBLICI, A TITOLO SEMIGRATUITO, A. S. 2018/2019 INVIO MODULISTICA.
AI SIG.RI DIRIGENTI SCOLASTICI:

Istituto Comprensivo n. 1 “Mario Bosco” - chic840006@pec.istruzione.it
Istituto Comprensivo n. 2 “Don L. Milani” - chic839002@pec.istruzione.it
Istituto Comprensivo “Umberto I” - chic83100b@pec.istruzione.it
Istituto Comprensivo “G. D’Annunzio” - chic80800a@pec.istruzione.it
66034 L A N C I A N O (CH)

Questo Ente, con delibere di G.C. n. 170 del 17.05.2017 e n. 148 del 30.05.2018, ha approvato
il piano degli interventi concernenti il diritto allo studio, rispettivamente per gli anni 2018 e 2019 - ai
sensi delle Leggi Regionali 15.12.78, n. 78 e 22.12.84, n. 82 – prevedendo tra l’altro l’attivazione di
forme di trasporto per gli alunni delle scuole medie.
In merito, si informa che l’Amministrazione ha inteso concedere anche per l’anno scolastico
2018/2019, abbonamenti a titolo semi-gratuito (50% della spesa a carico dell’utente e 50% a carico
dell’Ente), agli studenti che frequentano le Scuole Secondaria di Primo Grado di Lanciano che
necessitano del trasporto urbano /o extraurbano, su mezzi pubblici locali (T.P.L.), per il
raggiungimento delle sedi scolastiche.
Si specifica che, come negli anni scorsi, detto beneficio verrà concesso solo agli aventi diritto, cioè agli
alunni residenti nel territorio comunale (Lanciano e frazioni) frequentanti l’ordine di scuola innanzi
indicato.
Il termine ultimo di presentazione delle richieste di ammissione a detto beneficio è fissato al
31 Dicembre 2018.
Gli alunni interessati dovranno inoltrare espressa richiesta al Comune, su apposito modello
debitamente compilato, tramite la scuola d’appartenenza. Pertanto, al fine di una celere attivazione
della procedura si chiede la fattiva collaborazione delle SS.LL. per la consegna della modulistica che si
fornisce in allegato, nonché per la ricezione e trasmissione delle domande a questo Ufficio competente,
con relativo elenco degli studenti richiedenti il beneficio.
Si resta in attesa di un sollecito riscontro alla richiesta, al fine di consentire all’Ufficio P.I. l’invio
alla Ditta Di Fonzo, concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale (T.P.L.), delle dovute
autorizzazioni per il rilascio degli abbonamenti agli aventi diritto, in tempo utile.
Distinti saluti.
La Responsabile del Procedimento
F.to
Giacinta Sasso

F.to
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