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Circ.n. 82

Giffoni Valle Piana, 27/07/2017
Aidocenti
Ai genitori
Al SitoWeb
All'albo pretorio

Oggetto: Orario delle lezioni e servizio trasporto alunni Scuola Secondaria di
I grado -A.S. 2017/2018
Si rende noto ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di primo
grado che l’orario delle lezioni per l’anno scolastico 2017/18 sarà strutturato
secondo il seguente schema:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,10 alle ore 14.10 per tutte le classi;
Il martedì e giovedì dalle ore 8.10 alle ore 17.10 per la sola classe del
tempo prolungato (1 D).
Il servizio dei pullmini, a cura del Comune, non potrà essere
assicurato per tali orari, pertanto, gli alunni utilizzeranno il regolare servizio
di trasporto SITASUD le cui corse sono fruibili per l’orario delle lezioni. A
tale proposito, si porta a conoscenza dei Sigg.ri Genitori che l’azienda
SITASUD prevede un abbonamento agevolato studenti ISEE. L’abbonamento
annuale è particolarmente conveniente e sono previste, inoltre, ulteriori
agevolazioni per gli utenti con reddito ISEE non superiore a 12.500 euro (N.B. per
ottenere l’agevolazione tariffaria è necessario esibire il certificato ISEE in
originale, producendone, al contempo, la relativa fotocopia, riferito all’ultima
dichiarazione dei redditi del richiedente ed in corso di validità). La richiesta deve

essere

presentata,

su apposita

modulistica

presso

le sedi

abilitate

UNICOCAMPANIA.
Si fa presente che la richiesta del rilascio dell’abbonamento deve essere inoltrata
secondo il calendario previsto dall’azienda di trasporto, pertanto, si ritiene opportuno
fornire informazioni a riguardo tempestivamente.

Il Dirigente Scolastico
prof..ssa Sofia Palumbo
firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.lgs.n.39/1993

