
 

  

COMUNE DI CROTONE
 SETTORE 2 – SERVIZI ALLA PERSONA

          UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

                                                    

Alla C.A. dei Dirigenti scolastici
degli istituti scolastici comprensivi

CROTONE
                

Crotone, data del protocollo

Oggetto: Servizio di trasporto. Avvio procedura di iscrizione per l’anno scolastico 2022-2023

Con propria deliberazione di giunta n. 177 del 05/05/2022, il Comune di Crotone ha proceduto a disciplinare in materia
di iscrizioni e utilizzo del servizio di trasporto per il nuovo anno scolastico 2022-2023. 
Anche per il prossimo anno, l’ente garantirà il servizio agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo
grado. Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal 16.05.2022 al 30.06.2022,  esclusivamente on line sulla piattaforma
“Planet School” messa a disposizione dall’Ente. 

Si ricorda che le credenziali di accesso in caso di rinnovo dell’iscrizione sono le medesime rilasciate lo scorso anno. Per le
nuove iscrizioni dovranno essere generate nuove user name e password. 
La domanda di iscrizione deve essere perfezionata, a pena di inammissibilità, con la sottoscrizione della dichiarazione di
insussistenza di debiti pregressi.

Al fine di dare la più ampia e completa informazione si inoltra in allegato alla presente, copia dell’avviso pubblico affisso
sull’albo pretorio on line del Comune e del piano di trasporto scolastico in vigore alla data indicata dal presente numero
di protocollo.
Si prega di volerne dare massima diffusione presso i genitori e gli alunni frequentanti i vostri istituti scolastici.
Nel ringraziare anticipatamente per la vostra preziosa collaborazione, porgo distinti saluti.

                                                                                        Il Responsabile del procedimento
                                                                     *f.to Dott. Enrico D’Ettoris

                   
                       *firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs 12/02/1993 n.39.

 

_______________________________________________________
Sede: via L. Settino – 88900 Crotone 
PEC: protocollocomune@pec.comune.crotone.it
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