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Oggetto: Servizio scuolabus di ve

 

  

In relazione alla comunicazione pervenuta da parte dell’Istituto Comprensivo di Altopascio, con la 

quale si informava della partecipazione di quasi tutto il personale  Docente e Ata di tutti i plessi 

scolastici  all’assemblea sindacale indetta per venerdì 24 novembre alle prime due ore di lezione, 

questa Amministrazione Comunale informa le SS.VV.   che il servizio scuolabus nel giorno indicato 

all’andata la mattina non può essere svolto, mentre il servizio di ritorno è regolarment

consueti orari per tutti i plessi scolastici.

Cordiali saluti 

Altopascio, 22 novembre 2017  
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__________________ 

SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI E SCOLASTICHE

 

 

AI GENITORI DEI BAMBINI CHE 

UTILIZZANO IL SERVIZIO SCUOLABUS

Oggetto: Servizio scuolabus di venerdì 24 novembre 2017. 

In relazione alla comunicazione pervenuta da parte dell’Istituto Comprensivo di Altopascio, con la 

quale si informava della partecipazione di quasi tutto il personale  Docente e Ata di tutti i plessi 

dacale indetta per venerdì 24 novembre alle prime due ore di lezione, 

questa Amministrazione Comunale informa le SS.VV.   che il servizio scuolabus nel giorno indicato 

all’andata la mattina non può essere svolto, mentre il servizio di ritorno è regolarment

consueti orari per tutti i plessi scolastici. 

          Referente Servizi Educativi e Scolastici

             Dott. Gian Marco Bertozzi

COMUNE DI ALTOPASCIO 

SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI E SCOLASTICHE 

AI GENITORI DEI BAMBINI CHE 

UTILIZZANO IL SERVIZIO SCUOLABUS 

In relazione alla comunicazione pervenuta da parte dell’Istituto Comprensivo di Altopascio, con la 

quale si informava della partecipazione di quasi tutto il personale  Docente e Ata di tutti i plessi 

dacale indetta per venerdì 24 novembre alle prime due ore di lezione, 

questa Amministrazione Comunale informa le SS.VV.   che il servizio scuolabus nel giorno indicato 

all’andata la mattina non può essere svolto, mentre il servizio di ritorno è regolarmente svolto ai 

Referente Servizi Educativi e Scolastici 

Dott. Gian Marco Bertozzi 


