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Spettabile
ISTITUTO COMPRENSIVO
di Chions
c.a. Dirigente Scolastico
Ai Sigg. Genitori degli alunni
fruenti il servizio di trasporto scolastico

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico. Informativa.
Si informa che, a seguito della conclusione della gara d’appalto per il servizio di trasporto scolastico,
la ditta Idealviaggi di Guerra Corrado e Pierluigi snc, aggiudicataria della gara stessa, svolgerà dall’anno
scolastico in corso e fino all’anno scolastico 2022/2023 il servizio in oggetto.
Tutte le informazioni relative allo svolgimento del servizio che, fino alla conclusione dell’anno
scolastico non subirà modifiche, potranno essere richieste direttamente al Servizio Affari Generali del
Comune di Chions ed eventualmente al referente per l’esecuzione del servizio nella persona del sig. Pierluigi
Guerra al n. 3298119802. Si precisa fin d’ora che non saranno autorizzati accordi presi direttamente con la
ditta se non concordati con lo scrivente ufficio.
A titolo collaborativo e al fine di evitare percorrenze inutili dei mezzi si pregano i sigg. genitori degli
alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, di avvisare il referente della ditta nel caso di assenza dei propri
figli e conseguente mancata fruizione del servizio.
Le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2019/2020 dovranno essere presentate entro
il giorno 12.07.2019. Eventuali richieste pervenute successivamente, verranno accolte solamente se non
comporteranno modifiche ai percorsi e agli orari definiti.
Il modulo sarà reperibile presso lo scrivente Servizio Affari Generali oppure scaricabile dal sito
dell’Ente all’indirizzo: http://www.comune.chions.pn.it/.
Dopo la compilazione potrà essere riconsegnato presso lo stesso Servizio, inoltrato via mail
all’indirizzo: segreteria@comune.chions.pn.it, oppure a mezzo fax al n. 0434 630368.
Distinti saluti.
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