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A V V I S O
Ai Genitori degli Alunni
frequentanti nell'A.S. 2017/2018 la scuola 
PRIMARIA DI MEL

Oggetto:  Servizio di trasporto A.S. 2017/2018.

Gentili Genitori,

si informa che, a seguito dello spostamento delle classi a tempo normale presso i locali della 
scuola Primaria di Villa di Villa, è stato istituito un servizio gratuito di navetta, con partenza 
dalla scuola secondaria di primo grado di Mel alla scuola primaria di Villa di Villa e ritorno. 

Per usufruire di tale servizio gli alunni iscritti per l'A.S. 2017/2018 alla scuola primaria di 
Mel  capoluogo  -  tempo  normale  -  dovranno  compilare  il  modulo  di  adesione  allegato  e 
consegnarlo all'ufficio servizi sociali entro il 24/07/2017. 

Per  chi  abbia  già  aderito  al  servizio  di  trasporto  scolastico,  corsa  di  andata  e  ritorno, 
rimarrà valido il modulo di adesione in precedenza compilato.

Per chi abbia optato per la corsa di solo andata oppure solo ritorno, c'è la possibilità di  
abbinare,  per  la  corsa  inversa,  il  servizio  gratuito  di  navetta,  sempre  compilando  l'apposito 
modulo.

A breve verrà pubblicato il tabulato con l'orario provvisorio del trasporto scolastico .

Per informazioni o chiarimenti, o per variazioni rispetto a quanto in precedenza indicato 
nel modulo di adesione al servizio di trasporto scolastico, si invita a prendere  tempestivamente 
contatto con l'ufficio servizi sociali (riferimenti in calce).

Si ringrazia per la collaborazione.

      F.to L'ASSESSORE
ALLE POLITICHE PER LA FORMAZIONE

                                                                                      Alessia SBARDELLA
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Marchio di qualità turistico ambientale del 
Touring Club Italiano

SERVIZIO AMMINISTRATIVO: Resp.le: Fabrizio FLORIDIA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI - Resp.Le Romina  DE PARIS

Tel. Ufficio: 0437-5441 (al risponditore automatico digita 2-2) -  Fax. Ufficio: 0437-544222
e-mail: sociale1.mel@valbelluna.bl.it

Orario d’apertura al pubblico:
LUN-MER-VEN-SAB: 8,30 – 12,00             MAR-GIOV: 16,00 – 17,45
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