
Istituto Comprensivo Statale Arcadia - Milano
Via Dell’Arcadia 24 - 20142 Milano (MI) - Tel. 02.88446990 - Fax  02.88447001

miic8fw002@istruzione.it - miic8fw002@pec.istruzione.it - sito web: www.arcadia.edu.it
Cod. Mecc. MIIC8FW002 - C. F. 80194250157 - Distretto 88

Indirizzo Musicale - Indirizzo Montessori primaria - Sperimentazione Montessori Secondaria

Circ. 156 Milano, 18  maggio  2021
Oggetto: Trasporto alunni a.s. 2021-22 A tutti i genitori

dei plessi Arcadia e Feraboli
SCUOLA PRIMARIA

Anche per l'anno scolastico 2021/2022 l'Amministrazione Comunale intende attivare il trasporto
scolastico per gli alunni di bacino e, pertanto, sono aperte le iscrizioni al suddetto servizio.
Ricordiamo che anche gli attuali fruitori del servizio dovranno compilare e presentare la domanda
per il prossimo anno scolastico.

Si segnala che vista la sospensione delle attività didattiche e la conseguente sospensione del
servizio trasporto a seguito della pandemia da coronavirus, a tutti coloro che hanno versato
l’intero contributo annuale per l’anno scolastico 2020/2021, sarà detratto l’importo di una
mensilità (calcolata sull’anno scolastico 20/21), dalla quota annuale per il prossimo anno
scolastico 2021/2022, per ogni figlia/o che fruisce del servizio.
In caso di fratelli che nell’anno scolastico 2020/2021 hanno frequentato la 5^elementare o la 3^
media, la relativa quota a rimborso sarà detratta al figlia/o che nel 2021/2022 fruirà del
trasporto.

Come già avvenuto per lo scorso anno scolastico, è necessario che le famiglie INDICHINO SULLA
DOMANDA:

● N. protocollo Attestazione ISEE Ordinaria rilasciata nel 2020
● Valore ISEE
● Data di rilascio dell’Attestazione ISEE Ordinaria

oppure potranno allegare alla domanda stessa copia dell’attestazione I.S.E.E sempre rilasciata nel
2021.
Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il richiedente non fosse in possesso
dell’attestazione ISEE Ordinaria rilasciata nel 2021, dovrà barrare il capoverso relativo ed
impegnarsi a sottoscriverla entro il 30 settembre 2021.
Non appena in possesso dell’Attestazione ISEE Ordinaria il richiedente dovrà comunicare
all’Unità Diritto allo Studio i dati richiesti.



Il termine per la consegna delle domande è fissato inderogabilmente per le ore 16.00 di venerdì 25
giugno 2021.

Si informa che tutte le domande dovranno pervenire via mail al seguente indirizzo:

ED.ScuoleTrasporto@comune.milano.it

Oppure

via fax al numero 02/884.42387

Si segnala infine che, in considerazione del periodo difficile che abbiamo vissuto e che stiamo
vivendo, l’accettazione di ogni singola domanda, l’organizzazione del servizio e il numero di
studenti trasportabili sono subordinati all’evolversi degli eventi a seguito pandemia coronavirus ed
alle direttive emanate dagli organi competenti in merito alla ripresa delle attività didattiche ed alle
norme di sicurezza sociale.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico

Gianpaolo Bovio


