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Circ. N° 40                                                                             Sassari, 12 ottobre 2018 

Ai Sigg. Docenti 

 Al DSGA 

Agli Assistenti Amministrativi Ufficio Alunni- Al sito web 

 OGGETTO: CORSE SCUOLABUS PER VISITE GUIDATE – ANNO SCOLASTICO 2018-19 

Si comunica che il numero di corse di scuolabus disponibili per effettuare visite guidate nel territorio per l’anno 
scolastico 2018/19  è pari ad 82 ed è così ripartito: 

 n. 12 corse per la scuola dell’infanzia di San Giuseppe 

 n. 6  corse per la scuola dell’infanzia di Porcellana  

 n. 28 corse per la scuola Primaria di San Giuseppe 

 n. 24 corse per la scuola Primaria di Porcellana 

 n. 12 corse scuola sec. I grado  

Al fine di consentire una corretta organizzazione nella programmazione delle visite guidate da parte del 

gestore, si ricorda quanto segue: 

  le richieste dovranno essere trasmesse dalla segreteria del plesso scolastico esclusivamente via mail, 

all'indirizzo scuolabus@atpsassari.it con un anticipo di almeno due settimane, ma non superiore ad un mese 

rispetto alla data desiderata; 

  nelle richiesta dovranno essere indicati: orario di partenza, orario di rientro, indirizzo di origine, indirizzo di 

destinazione, tipologia degli studenti (scuola primaria, scuola dell'infanzia, etc.), numero degli studenti, numero 

degli accompagnatori (obbligatori e massimo due per veicolo), eventuale presenza di studenti con disabilità 

motoria che necessitano di carrozzina (massimo uno per veicolo);  

 nominativo e contatti di un referente della scuola; 

  le visite guidate potranno essere effettuate nella fascia temporale compresa fra le ore 9.00 e le ore 12.00 

delle giornate scolastiche ( nel caso in cui la destinazione fosse al di fuori della cinta cittadina tale orario 

potrebbe subire una contrazione che sarà comunicata a cura di ATP e concordata con il referente indicato 

dalla scuola ) 

In ogni visita dovrà essere garantita la presenza di accompagnatori sugli scuolabus: è consentito un 

massimo di due insegnanti per scuolabus.  

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Cristina Rebeccu 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Leg.vo 39/93 
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