Ufficio Pubblica Istruzione

Iscrizioni al Servizio Trasporto Scolastico

A.S. 2021-2022
In applicazione della Legge Regionale n. 31/2009 “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla
formazione”, il Comune di Mesagne ha predisposto, anche per l’anno 2021 il “Piano Comunale per il Diritto allo
Studio” nel quale si annovera il:

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
destinato agli alunni/e iscritti/e alle scuole dell’obbligo (primarie e secondarie di 1° grado):
•

residenti nel Comune di Mesagne con domicilio in zone rurali ed extraurbane;

•

diversamente abili residenti nel Comune di Mesagne;

Si invitano, dunque, le famiglie degli alunni che intendono usufruire di tale servizio, a presentare la relativa
istanza mediante l’accesso alla Piattaforma Dedalo attraverso il link
http://iscrizioni.mesagne.dedalo.top/iscrizioni_start.asp, che è disponibile sulla Home Page del Sito Istituzionale
Città di Mesagne (www.comune.mesagne.br.it) entro il

30 Agosto 2021
Per le iscrizioni verrà richiesto il codice fiscale del genitore e dell’alunno. I genitori che sono già in possesso dello
SPID potranno accedere con questa modalità e inserire direttamente il codice fiscale del minore;
I genitori che hanno iscritto i propri figli anche al Servizio Mensa per l’anno scolastico 2021/22 devono accede al
link http://iscrizioni.mesagne.dedalo.top/iscrizioni_start.asp e cliccare la voce “SONO GIA’ IN POSSESSO DEL
CODICE ALUNNO” per completare l’iscrizione al Servizio Trasporto;
Il Servizio prevede la corresponsione di un ticket determinato in base alle fasce di reddito ISEE e pertanto, le
istanze devono essere corredate da Modello ISEE in corso di validità, con esclusione degli alunni diversamente
abili ai quali sarà garantito trasporto gratuito ai sensi dell’art.1 del Regolamento Comunale approvato con
Delibera Commissariale n. 26 del 24.4.2008.
Per supporto tecnico è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Pubblica Istruzione – Palazzo Piazzo – Via Castello,10 tel. 0831 732213 e sul sito Web del Comune: www.comune.mesagne.br.it
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