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Ministero dell’Istruzione
dell’Istruzione,
Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
direzione-liguria@istruzione.it
E p.c. Assessore Comunicazione, Politiche giovanili, Scuola, Cultura
Regione Liguria
assessore.giovani.cultura@regione.liguria.it

E p.c. Direzione Mobilità
direzionemobilita@comune.genova.it

Oggetto: Servizio di scuolabus per l’anno scolastico 2019/2020
In riferimento agli interventi atti a consentire il proseguimento delle normali attività
scolastiche, educative e didattiche, messi in atto all’indomani del crollo del viadotto Polcevera, si
comunicano gli impegni presi durante le riunioni tenutesi in Genova il 25 in merito al trasporto
degli studenti delle scuole di secondo grado.
Durante la riunione abbiamo convenuto di dare un contributo all’acquisto del titolo di
viaggio annuale al sistema di trasporto pubblico locale a tutti gli studenti frequentanti le scuole
secondarie di secondo grado che risiedono nel Comune di Genova (quartieri con CAP 16159, 1616,
16162, 16163, 16164) e nei comuni della Città Metropolitana ad essa adiacenti (Campo Ligure,
Masone, Mele, Rossiglione, Tiglieto, Urbe, Ceranesi, Campomorone, Mignanego, Ronco Scrivia,
Busalla, Savignone, Casella, Montoggio, Sant'Olcese, Serra Riccò) secondo una ricognizione
effettuata dai vostri uffici e condivisa la Direzione Mobilità del Comune di Genova. Tale contributo
ammonta al 65% del costo dell’abbonamento annuale.
Per permettere l’erogazione del contributo vi chiediamo di diffondere la presente nota a
tutte le scuole interessate affinché possano darne pubblicità presso i propri siti internet. Gli studenti
interessati dovranno compilare un modulo, come quello che riportiamo in appendice e presentarlo
alle scuole di frequenza per ottenere il rimborso, entro e non oltre il 30/09/2019.
Una volta raccolte tutte le richieste, le scuole chiederanno il rimborso alla nostra Direzione
che provvederà ad evadere le richieste con i fondi allocati per l’emergenza educativa.
Si ringrazia per la collaborazione.
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Appendice
NOME
COGNOME
INDIRIZZO
TIPO DI ABBONAMENTO ACQUISTATO
COSTO DELL’ABBONAMENTO
Si prega di allegare la fotocopia dell’abbonamento acquistato
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