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UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE (pubblica_istruzione@comune.rapallo.ge.it) RICEVUTO il 19/05/2020
09:21:39

A: "geic866008@istruzione.it" (geic866008@istruzione.it), Istituto Comprensivo di Rapallo (geic85700d@istruzione.it),
Istituto San Benedetto (direzione@istitutosanbenedetto.it)

servizio scuolabus 2020/2021 

Si informano le S.V. che da mercoledì 3 a sabato 13 giugno p.v. saranno riaperti i termini per la presentazione
delle domande relative al servizio trasporto scolastico a mezzo scuolabus e autobus di linea per l'anno
2020/2021.

Le domande potranno essere accolte nei limiti dei posti disponibili e nel rispetto del piano dei servizi già
predisposto dallo scrivente Ufficio prima dell’emergenza covid-19.

Si precisa che a causa dell’emergenza sanitaria in atto, ad oggi non ci sono indicazioni sulle modalità di
svolgimento del servizio, pertanto il piano del trasporto potrà subire variazioni.

La modulistica per l'iscrizione al servizio scuolabus e autobus è reperibile sul sito ufficiale del Comune di
Rapallo www.comune.rapallo.ge.it o presso l’atrio dell’ultimo piano del palazzo comunale sito in Piazza Molfino,
10 ex Ospedale.

Per informazioni sulle modalità di svolgimento del servizio è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione ai
seguenti numeri telefonici 0185/680462 - 680470 o tramite mail al seguente indirizzo:
pubblica_istruzione@comune.rapallo.ge.it

La domanda debitamente compilata dovrà essere inviata tramite mail all’Ufficio Protocollo al seguente indirizzo:
protocollo@comune.rapallo.ge.it

o consegnata previo appuntamento al seguente n. 0185/680236

Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine suddetto.

Si invitano i sigg.ri genitori che hanno presentato domanda di trasporto scolastico nel mese di febbraio u.s. a
contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione 0185/680462-470 o via mail pubblica_istruzione@comune.rapallo.ge.it
per prendere visione degli orari e percorsi scuolabus per l’anno 2020/2021 al fine della conferma o disdetta del
servizio stesso.

Si precisa che l’Ufficio ha predisposto il piano dei servizi prima dell’emergenza covid-19 e pertanto lo stesso
potrà subire variazioni.
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Si prega darne comunicazione tramite i Vostri canali istituzionali.

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

                                                                      L'Ufficio Pubblica Istruzione

 Ufficio Pubblica Istruzione
Settore 4 -
Piazza Molfino, 10 - 16035 Rapallo (GE)

@: pubblica_istruzione@comune.rapallo.ge.it
 

   www.comune.rapallo.ge.it         fb.me/ComuneRapallo

[ita] Informativa Privacy - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che le informazioni contenute in questo
messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La
preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie. 
[eng] Privacy Information - This message, for the Regulation (UE) 2016/679, may contain confidential and/or privileged
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any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender
immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.'. Se non puoi applicare la dichiarazione
di non responsabilità, non fare nulla.


