
Prot. n°  8006/2017  Mira, lì 22.02.2017 

 Ai genitori degli alunni

OGGETTO:  Nota informativa relativa al trasporto scolastico per l’anno scolastico 2017 –
2018.

Con la presente si rende noto che i genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio
di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2017-2018 devono presentare richiesta di adesione su
apposito modulo allegato alla presente e scaricabile anche dal sito internet www.comune.mira.ve.it
nella sezione modulistica o ritirabile presso l’Ufficio Protocollo/URP del Comune.

La domanda deve essere presentata anche da coloro che abbiano utilizzato il servizio di
trasporto per l’anno scolastico 2016 –2017.

La  domanda  dovrà  essere  consegnata  dai  genitori  esclusivamente  all’Ufficio
Protocollo/URP  presso  il  Municipio  a  partire  dal  01.03.2017 sino  al  31.05.2017 (orario  di
ricevimento dal lunedì al venerdì ore 9.00 –13.00 martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00) o
trasmessa  via  fax  al  n.  0415628230,  in  quest’ultimo  caso  dovrà  essere  accompagnata  dalla
fotocopia di un valido documento di identità.

Una  volta  esaminate  tutte  le  domande  sulla  base  dei  criteri  stabiliti  dal  Regolamento
Comunale del servizio, sarà cura dell’Ufficio comunicare agli interessati l’ammissione o meno al
servizio  di  trasporto  scolastico  in  relazione  ai  tragitti  che  verranno  determinati  e  sino
all’esaurimento dei posti disponibili.

Si ricorda che le scuole servite dal servizio di trasporto scolastico di questo Comune sono
le seguenti:

- Scuole dell’Infanzia: di Mira Taglio (I.C. “Luigi Nono”), di Borbiago (I.C. “Adele Zara”), di Oriago
Via Marmolada (I.C. “Adele Zara”), di Via Boito Malcontenta (I.C. “Adele Zara”).

- Scuole Primarie: “U. Foscolo” di Mira Taglio (I.C. “Luigi Nono”), “G. Leopardi” di Mira Porte (I.C.
“Luigi Nono”), “I. Nievo” di Piazza Vecchia (I.C. “Luigi Nono”), “E. Morante” di Oriago (I.C. “Adele
Zara”), “C. Goldoni” di Oriago (I.C. “Adele Zara”), “G. Parini” di Borbiago (I.C. “Adele Zara”), “E. De
Amicis” di Marano (I.C. “Adele Zara”), “F.lli  Bandiera” di Malcontenta (I.C. “Cesco Baseggio” di
Venezia-Marghera);

-Scuole Secondarie di I° grado:  “F. Petrarca” di Borbiago (I.C. “Adele Zara”) e “G. Galilei”  di
Gambarare (I.C. “Luigi Nono”);  “U. Foscolo“ di Malcontenta (I.C. “Cesco Baseggio” di Venezia-
Marghera).
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