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Oggetto: Organizzazione Servizio S

 

  

In relazione alla Vostra comunicazione 

partecipazione di quasi tutto il personale  Docente e Ata 

dicembre p.v. alle prime due ore di

servizio scuolabus nel giorno indicato 

• per i plessi scolastici della scuola dell

Marginone  e della scuola Primaria di Altopascio 

giro di andata, mentre viene garantito il servizio 

• per i plessi scolastici delle scuole Primarie di Badia Pozzev

della scuola Secondaria di I grado di Altopascio è garantito il servizio 

giro di andata che di ritorno 

Cordiali saluti 

Altopascio,  1 dicembre 2017   
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All’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

ALTOPASCIO 

Organizzazione Servizio Scuolabus di lunedì 4 dicembre 2017. 

omunicazione in data odierna, con la quale ci informate 

partecipazione di quasi tutto il personale  Docente e Ata all’assemblea sindacale indetta per venerdì 

alle prime due ore di lezione, questa Amministrazione Comunale informa l

servizio scuolabus nel giorno indicato avrà la seguente articolazione: 

della scuola dell’infanzia di Altopascio, Badia Pozzeveri, Chimenti e 

scuola Primaria di Altopascio non è garantito il servizio

, mentre viene garantito il servizio del giro di ritorno ai consueti orari

per i plessi scolastici delle scuole Primarie di Badia Pozzeveri, Marginone e Spianate 

della scuola Secondaria di I grado di Altopascio è garantito il servizio 

iro di andata che di ritorno ai consueti orari. 

         Referente Servizi Educativi e Scolastici

            Dott. Gian Marco Bertozzi

COMUNE DI ALTOPASCIO 

SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI E SCOLASTICHE 

All’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

, con la quale ci informate della 

all’assemblea sindacale indetta per venerdì 4 

lezione, questa Amministrazione Comunale informa la S.V.  che il 

infanzia di Altopascio, Badia Pozzeveri, Chimenti e 

non è garantito il servizio scuolabus del 

ai consueti orari; 

eri, Marginone e Spianate e 

della scuola Secondaria di I grado di Altopascio è garantito il servizio scuolabus sia per il 

Referente Servizi Educativi e Scolastici 

Dott. Gian Marco Bertozzi 


