
COMUNE DI LUCERA "t', 

PROVINCIA DI FOGGIA 
II Settore Servizio Pubblica Istruzione 

Lucera, 06.11 l::; 

Oggetto: Servizio Trasporto Scolastico a.s. 2018/2019. Richiesta documenti. 

Allegati n.1 


Sigg.ri Dirigenti Scolastici: 

Istituto Comprensivo "Manzoni-Radice" 
PEC: fgic827004(ev,pec. istruzione.it 

Istituto Comprensivo "Tommasonc-Alighieri" 
U) 

U) PEC: fgic876009@pec,..l:}!rllzione.it 
<ti 

U 
O) Istituto Comprensivo "Bozzini-Fasani" 
1ii 
(j , PEC: fgic842006@pec.istruziom:.ìt 

Istituto Tecnico Economico Tecnologico "Vittorio Emnnuele ur' 
PEC: fgtd060005(ev,pec. istruzione. it 

Istituto Istruzione Superiore "IPSSAR - IPIA" 

PEC: fgvcOl000c({ùpec.istruzione.it 

Istituto Istruzione Superiore "Bonghi - Rosmini" 

PEC: fgis039000e@pec.istruzione.ìt 

Sèuola Primaria e Infanzia 
ASP "Maria De Peppo Serena e Tito Pellegrino" 

.!: 
PEC: asplucera@pec.it 

Q)
c: 
::J Facendo seguito alla precedente nota prot. n. 43735 dell'1l.09.2018, dì trasmissione E 
o 
(j 

dell'elenco degli alunni ammessi e/o ammessi con riserva al servizio in parola, si trasmette 

l'allegato avviso concernente richiesta di documenti, con preghiera darne massima diffusiol1è: 

agli stessi ed alle loro famiglie. 

Ad ogni buon fine, il predetto Avviso è pubblicato sulla home page del sito 

istituzionale di questo Comune ed all'Albo Pretori o informatico. 

Si ringrazia fi. d'ora per la cortese collaborazione e si porgono distinti saluti. 

l\ 
La ente del II Settore J ' 

Dott.ssa........ 
f\ 

\ 

".......nica FRANCHI1'1Q f 
" ;

~\rìr~//;!
J'.J~""" ',j 

o 
cl: 
~ 
Q) 
U 
::J 

....J 

"Cl 

71036 LUCERA (FG) - Via Falcone e Borsellino - TeL 0881.541652 - CF" 820009507 j 5 

p.lva 00392580718 e-mail pubblicaistruziollMlcolllunducera,fg il - Pee: comun,ç,J~ll@wlY!!lLll 


mailto:asplucera@pec.it
mailto:fgis039000e@pec.istruzione.�t
http:fgvcOl000c({�pec.istruzione.it
mailto:fgic842006@pec.istruziom:.�t
mailto:fgic876009@pec,..l:}!rllzione
http:istruzione.it


"'" =- ~ ~ ~ A " ,':l,iii ;!C) DI L Ll~A~~~ _L 

~1~' A i II (i{U~-'T ai U 
.-L..l 1 L.J --L '-' ..L.L 1 

II Settore Servizio Pubbiica Istruzione 

A-VVISO 


Facendo ritèrimento all'elenco degli alunni ammessi al Servizio dì Scuolabus relativamente all'anno scolastico in corso, approvato 

con determinazione Il Settore n. 150 dell'l 1-09-2018 c pubblicato sulla home page del sito istituzionale di questo Comune 

(www.comune.lucera.fg.ìt)edalI·AlboPretorioinformaticocomunale.siinvitano le famiglie interessate a produrre, entro il 

termine massimo del 28 novembre c.a., n. 2 foto tessera dello studente e, se non già allegata alla richiesta del servizio, copia 

dell'attestazione ISEE in corso di validità, ai fini dell'applicazione della taritTà di cui ana deliberazione G.C. n. 26612018. 

caso di mancata presentazione della predetta attestazione, sarà applicata la tariffa massima. 

La documentazione richiesta dovrà pervenire alla nuova sede dell'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune Lucera - Via IV 

Novembre, 49. 

Lucera, 6 N~vembre 2018 
! - r 

Il Respo~sal,ìi1~.lid\l Seryjzio ~Dirigente del II Settore 
Dott. Gia:n<foJK) FI\t}0P<Jl() Doit.~sj.pomenica FRANCHINO 
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COLLEGE LONOON ham PreparallC)n Centre 

ISTITUTO COMPRENSIVO "TOMMASONE-ALIGHIERI" 
LUCERA (FG) 

Piazza Matteotti, 1 - 71036 LUCERA (FG) 
Tel./fax: 0881/522662 

P.E.C.; fgìc876009,gpec.lStruzione.lt Codice Fiscale: 91022320716 
P.E.O,; fgic876009@-istruzione.it Codice Mec<.anografko: FG1C876009 


Sito web: >NWW.tomma$on~alighieri"90vjt 


Prot. n. AOO I-0006692-A/31 Lucera, 13/1 1/2018 

AI GENITORl DEGLI ALUNNI 
RICHIEDENTI IL SERVIZIO DI SCUOLABUS 

Atti-sito web 

Progetto: Alunni ammessi al servizio di scuolabus- integrazione documenti. 

Si comunica alle SS.LL. che, come da Avviso del II Settore Pubblica Istruzione del Comune 
di Lucera, ai fini dell'applicazione della tariffa ridotta, è necessario produrre la seguente 
documentazione entro il 28/11/2018: 

1) nO 2 foto tessera dello studente; 

2) attestazione ISEE in corso di validità (se non già allegata alla richiesta del servizio). 


Si precisa che la mancata presentazione comporterà l'applicazione della tariffa massima. 

La documentazione richiesta dovrà pervenire alla nuova sede dell'Ufficio Pubblica 
Istruzione del Comune di Lucera in Via IV Novembre 49. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca CHIECHI 


Firma autografa omessa ai sensi 


dell'art. 3 del D.Lgs. n.39/1993 
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