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Circolare n  134        
Milano, 5 Novembre  2021 

 
 Ai Sigg. Docenti  

All’Ufficio di Segreteria (Area Didattica) 
 Al DSGA 

Al Sito – Sezione Circolari 
  
 
Oggetto: Servizio trasporto ATM per uscite didattiche anno scolastico 2021/2022 – Scuola Infanzia e 
Primaria 
 
 
Si informano i Sigg. Docenti che il Comune di Milano - Area Municipio  6  ha assegnato alle scuole del 
proprio bacino un contingente di viaggi con mezzi ATM, per gite scolastiche e visite culturali  da 
effettuarsi nel  periodo ottobre 2021 - dicembre 2022.  

Ad ogni  scuola sono stati attribuiti viaggi a/r pari al numero delle classi della scuola dell’infanzia e  di 
quella primaria (dalla prima alla quinta).   

Si precisa inoltre che: 

− sono consentiti itinerari solo all’interno dei confini comunali; 

− un viaggio A/R corrisponde alla disponibilità di un autobus da 30 posti, più un posto in 
carrozzina;  

− il numero minimo dei partecipanti è fissato in  20 alunni ;  

− ciascuna gita dovrà essere programmata tra le ore 9.00 (orario di partenza dalla scuola) e le ore 
16.00 (orario di arrivo davanti a scuola); 

− il costo del trasporto è pari a 3 euro per alunno ed il relativo versamento dovrà essere effettuato 
tramite bollettino postale o bonifico bancario;  

− possono accedere al servizio di trasporto ATM  le classi della scuola dell’infanzia e di quella 
primaria  dell’Istituto Comprensivo (sono escluse quelle della scuola secondaria). 

Per le modalità di prenotazione, si rimanda a quanto illustrato nell’allegata Nota. 

Prima di inviare il modulo di prenotazione allegato all’Ufficio del Comune, è necessario che la segreteria 
(Sig.ra Maria Luisa) verifichi  telefonicamente la disponibilità di mezzi per la giornata richiesta.  

Il modulo di prenotazione dovrà essere trasmesso dalla segreteria, previa verifica della disponibilità dei 
mezzi,  almeno 7 giorni prima della data  dell’uscita.  

 
 Il Dirigente Scolastico 

             (Milca Fiorella Granese) 
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