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Terracina, vedi protocollo di segnatura

Al Personale Docente
Loro sedi
Al sito Web/Atti

Oggetto: trasporto scolastico.

Si comunica che, dovendo dare atto alla comunicazione del Comune di Terracina, che si allega alla
presente, le richieste inerenti il servizio di trasporto scolastico ed in generale lo scuolabus dovranno
pervenire all’ufficio di segreteria con almeno 40 (quaranta) giorni di anticipo per soddisfare la
richiesta del Comune di Terracina che ne chiede la trasmissione con almeno 30 (trenta) giorni di
anticipo.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
Terracina 29 novembre 2018

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuseppina Di Cretico
Firmato digitalmente da:
DI CRETICO GIUSEPPINA
I.C. MILANI TERRACINA
80003800598
29/11/2018 10:47:22
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CITTÀ DI TERRACINA
Provincia di Latina
---------------------------------------Dipartimento IV
(Area Ambiente, Appalti, Contenzioso e Personale)
Settore Gestione e Protezione Ambientale

AL

DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA MONTESSORI”
VIA DEI VOLSCI, 12 – 04019 TERRACINA (LT)
ltic82900c@pec.istruzione.it

AL

DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO “MILANI”
VIA OLIVETTI, 41 – 04019 TERRACINA (LT)
ltic83000l@pec.istruzione.it

AL

DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO “ALFREDO FIORINI”
VIA DEI BONIFICATORI – 04019 TERRACINA
ltic82800l@pec.istruzione.it

OGGETTO: Trasporto scolastico.
Comunicazione.
Con la presente si informano le SS.LL. che ogni qualsiasi richiesta/comunicazione inerente il
servizio di trasporto scolastico ed in generale lo scuolabus dovrà essere inviata al Comune di
Terracina, almeno 30 (trenta) giorni prima, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo di
posta elettronica:
posta@pec.comune.terracina.lt.it
Si specifica, pertanto, che eventuali richieste pervenute ad indirizzo di posta elettronica
diverso da quello sopra indicato (ad esempio trasporti@comune.terracina.lt.it oppure
ambiente@comune.terracina.lt.it etc....) ed il mancato rispetto dei tempi di trasmissione, non
garantisco la ricezione e l’evasione delle stesse.

Distinti saluti.
IL CAPO SETTORE*
ING. ALFREDO SPERLONGA
* Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 1bis, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale. "
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Organizzazione con sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001
Piazza Municipio,1 – 04019 - 0773/707267-707315
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