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SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO SCOLASTICO

AVWSO AGLI STUDENTI PENDOLARI

Vistir
la L.R. n. 14 del 03/10/2.002 che all'art. 9, comma 1 e 3, che sancisce il diritto al trasporto gratuito
degli studenti della scuola dell'obbligo e degli Istituti d'Istruzione Secondaria Superiore;

o il Regolamento Comunale per la Disciplina del Servizio di Tiasporto Scolastico interurbano
studenti pendolari approvato con delibera di c.c. n. 34 del zl/I0/20I3 e della

compartecipazione dell'utente al costo effettivo del servizio di cui alla delibera di G.C. n. Il4
del79/08/7019;

Considerator
. che l'art. 14, comma 1',de11a L.R. n. 76/00, ha abrogato il comma 7' de11'art.13 della L.R.

n.8/00, che prevedeva I'assegnazione ai Comuni siciliani di un ulteriore somma per il
trasporto scolastico interurbano degli alunni delle scuole superiori in rapporto al costo per il
trasporto con il servizio pubblico di linea e per I'effettiva frequenza;

. che è intendimento dell'Amministrazione Comunale confermare per I'anno scolasdco

7072/7023, I'istituzione del servizio di trasporto alunni pendolari delle Scuole Medie
Superiori, alternativo al servizio pubblico, per le motivazioni espresse nella deliberazione di
G.M. n. 18 del 77 /0I/7000 e che qui si intendono integralmente riportate;

SI RENDE NOTO

Che tutti gli studenti residenti a Ferla che, per I'anno scolastico 7077/7023, frequenteranrì.o scuole

medie superiori fuori dal Comune, autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato,

possono presentare istanza al Comune ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina
del Servizio di Trasporto Scolastico interurbano studenti pendolari.

Il modello di domanda e disponibile presso L'Ufficio Scolastico di Via Gramsci 13 1" Piano o sul siti
istituzionale de11' Ente www.comune. ferla.sr. it.
Si awerte che la predetta domanda dowà essere presentata entro il 20 Agosto 2077.

Si rende noto, altresì, che le famiglie degli studenti pendolari comparteciperanno alle spese di
trasporto scolastico con le modalità e i criteri previsti dal vigente regolamento comunale per la
compartecipazione alle spese di trasporto scolastico.
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Per ulteriori informazioni o chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al personale dell'Ufficio
Scolastico del Comune: Sig.ra Aloi Alda Rita tel. 0931/870136 - cell. 335673996I

Ferla, lì 12/0712022 1
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