Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio
Ufficio Mobilità e Trasporti

Cuneo, 17 maggio 2021
Prot. n. 38738

Stim.mi Dirigenti
Istituti scolastici del Comune di Cuneo
Loro Sedi

OGGETTO:

Servizio di trasporto alunni anno scolastico 2021 –
abbonamento annuale on line.

2022. Modalità rilascio

In riferimento al servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nel Comune di
Cuneo e frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e secondarie di
secondo grado intesa sino al primo anno delle scuole superiori, si comunica che come gli anni
scorsi la domanda di iscrizione al servizio dovrà essere effettuata online, con accesso tramite il
portale del sito internet del Comune di Cuneo.
A tal fine verrà inviata in questi giorni – alle famiglie degli alunni che già usufruiscono
del servizio (scuole intese sino alla prima superiore) una comunicazione via mail nella quale si
comunicheranno le tempistiche e le modalità di presentazione delle domande per il prossimo
anno scolastico.
La domanda di iscrizione al servizio va fatta da un genitore/tutore del/i minore/i interessati
attraverso la registrazione e l’inserimento dei dati dalla procedura online per l’iscrizione al servizio
sul sito internet del Comune di Cuneo – Ufficio Mobilità e Trasporti cliccando il seguente link
(www.comune.cuneo.it/ambiente-e-mobilita/trasporti/trasporto-alunni.html).
Sarà possibile accedere alla nuova procedura online a partire dal 24 maggio 2021.
Si richiede pertanto gentilmente la Vs. preziosa collaborazione, nelle modalità che
riterrete più opportune, per veicolare maggiormente le informazioni sopra riportate circa la
procedura online per la richiesta dell’abbonamento al servizio di trasporto alunni.
Per eventuali chiarimenti in merito, vi preghiamo di prendere contatti con l’Ufficio
Trasporti del Comune di Cuneo (0171-444513 – trasporti@comune.cuneo.it).
Ringraziando anticipatamente per la fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.
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