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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

SCUOLA SECONDARIA DI OFFANENGO 
 

INIZIO LEZIONI  LUNEDI’  9  SETTEMBRE  2019   

 
 

SERVIZIO TRASPORTO (vedi  nota relativa alle prescrizioni del servizio) 

il trasporto è garantito per tutti gli alunni che risultano ISCRITTI al  servizio e IN REGOLA CON 

I PAGAMENTI e sarà reso dalla ditta AUTOSERVIZI BARBATI di Pandino (in appalto). Come 

già precisato ogni alunno DOVRA’ esporre il TESSERINO IDENTIFICATIVO con fotografia (si 

invita chi non l’avesse ancora ritirato a passare presso la Biblioteca per la consegna). 
Si ricorda che, come già indicato nella documentazione in vostro possesso, si procederà alla 

SOSPENSIONE IMMEDIATA dal servizio in caso di pagamenti non regolari (METODO DI 

PAGAMENTO PREPAGATO) secondo le scadenze trimestrali del 31 ottobre, 31 gennaio, 30 aprile, di € 

39,00 ognuna. Si allega orario, che potrebbe essere suscettibile di piccole variazioni nell’ordine di qualche 

minuto,  predisposta cercando di soddisfare le esigenze di tutti.  

Le fermate sono esclusivamente quelle fissate nella tabella orari. Si raccomanda quindi la puntualità 

e il rispetto della modalità di pagamento onde evitare la sospensione del servizio reso. 

 

SI INVITA A CONSULTARE CON FREQUENZA IL SITO DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI OFFANENGO https://www.icfalbor.edu.it/ IN QUANTO TUTTI GLI 

AVVISI VENGONO INSERITI NELLO STESSO SENZA CHE L’ISTITUTO FACCIA 

COMUNICAZIONI CARTACEE AI GENITORI 
 

 

Per gli alunni che hanno scelto il modulo “musicale”, relativamente ai pomeriggi, il servizio 

trasporto NON E’ GARANTITO e sarà reso SOLO se compatibile con gli orari dello scuolabus 

(l’Istituto comprensivo ne è già a conoscenza). SI INVITA chi interessato a contattare gli uffici 

comunali per le relative informazioni appena le medesime saranno comunicate dall’Istituto per 

l’inizio delle lezioni pomeridiane (presumibilmente dal 16 settembre). 
 

 

 

 

SIAMO AD INVITARVI  QUINDI AL RISPETTO DELLE INDICAZIONI  

FORNITE  E SI RINGRAZIA ANTICIPATAMENTE PER LA 

COLLABORAZIONE 
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