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 Ai genitori degli studenti 

 delle classi terze  

 Scuole Secondarie di I° 

 

 

Oggetto: Istruzioni per la richiesta di trasporto studenti Scuola Secondaria di II° a.s. 2021-2022. 

 

 

 

 Facendo seguito alla circolare del Servizio Istruzione, prot. n. 792990 del 10/12/2020 

inerente le iscrizioni scolastiche e la successiva prot. n.  831870 del 23/12/2020 riguardante le 

istruzioni per la richiesta di trasporto per l’anno scolastico 2021/2022 si indica quanto segue. 

 Per gli studenti che frequentano attualmente il TERZO anno della Scuola Secondaria 

di primo grado e che per il prossimo anno scolastico 2021-2022 si iscriveranno agli istituti di 

istruzione secondaria di secondo grado, la richiesta di trasporto avviene compilando il modulo per 

il rilascio della tessera di viaggio (smart card ) che i genitori scaricheranno direttamente dal link 

inserito nella domanda di iscrizione on line.  

Il modulo è composto da quattro pagine (si ricorda di firmare sia la seconda che la quarta pagina 

relativa alla privacy) e dovrà essere consegnato dai genitori alla segreteria della scuola (sia per gli 

studenti che si iscriveranno nel nostro Istituto, sia per gli studenti che si iscriveranno in altra scuola) 

entro il 14 febbraio 2021 unitamente ad una fototessera con riportato sul retro nome cognome e 

data di nascita. 

Tale modulo viene allegato alla presente circolare ed è inoltre scaricabile anche dal portale PAT al 

seguente link:  

http://www.modulistica.provincia.tn.it/miw2/modinter.nsf/11C9B67884530B9BC1257CD8004F713

4/$File/modulo%20domanda%20smart%20card%205%20marzo%202020.pdf  

 

 Cordiali saluti. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Chiara MOTTER 

 

 

Numero di protocollo associato al documento come metadato 

(DPCM 3.12.2013, art.20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 

allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 

segnatura di protocollo. 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 

copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 

predisposto e conservato presso questa Amministrazione 

in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 

82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione 

a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 
39/1993). 
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