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MUNICIPIO DI MESSINA 

Assessorato 
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                                                                     Ai Dirigenti scolastici  

                                                                                     Istituti Comprensivi di Messina  

                                                                           

                                                                                                                              LORO SEDE                                                                                                                                                                

 

                                                        

 

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico (Scuolabus) anno scolastico 2020 – 2021. Messina social City avvia le 

iscrizioni. Scadenza 30 agosto 2020 

 

       Nelle more della riapertura dell’anno scolastico 2020-2021, in attuazione alle norme che disciplinano il diritto allo studio, 

l’Amministrazione comunale in collaborazione con Messina Social City, società partecipata dell’Ente, ha predisposto il 

servizio di trasporto scolastico.  

    Al centro di questa importante iniziativa sociale, il dovere di soddisfare le esigenze delle famiglie e limitarne i disagi 

nell’accompagnamento dei propri figli a scuola, a garanzia del principio di accesso al diritto allo studio, cui il trasporto 

scolastico risulta tra i requisiti essenziali.  

  L’adesione al servizio di Scuolabus, prevede la compilazione di un modulo, da parte di uno dei genitori dell’alunno o di chi 

esercita la potestà genitoriale, da presentare entro il 30 agosto 2020.  

Il modulo di cui in allegato, è disponibile sul portale istituzionale dell’ente strumentale del Comune di Messina 

https://www.messinasocialcity.it/. 

L’istanza diretta alla fruizione del servizio dovrà essere consegnata brevi manu, previo appuntamento presso l’ufficio 
protocollo della sede centrale di Messina Social City sita in via Campo delle Vettovaglie, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 

alle 12:00 –  

Per info : recapito telefonico 090 711429 

 Indirizzo mail  segreteriasociale@messinasocialcity.it 

    Si invitano i Signori Dirigenti scolastici in indirizzo, a dare la massima diffusione della presente comunicazione all’interno 

delle proprie comunità scolastiche.  

Cordiali saluti  

 

           La Segreteria  

dott.ssa  Domenica Cucinotta  

                                                                                         L’ASSESSORE  

                                                                                   prof.ssa Laura Tringali   

 

   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93           IL 
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