
   
 
 

 
1°CC – 2^ BC   
 
 
 
 
A tutti i genitori degli alunni 
delle classi  1^AC – 1^BC - 1^CC – 1^AT  
1^ BT – 2^ CC 
Loro sedi 

 
Prot. n.  005658/2014/C27.9.1 

           
          Castelfranco Veneto, 12/09/2014 

  
Oggetto:  Comunicato nr.  10   utilizzo bus-navetta a.s. 2014/15. 

 

Si comunica che gli alunni delle classi in indirizzo svolgeranno le loro lezioni per l’a.s. 2014/15 presso 
l’I.T.I.S. “Barsanti” di Castelfranco Veneto. 
Da lunedì 22 settembre 2014 e fino al termine dell’anno scolastico le lezioni si svolgeranno presso tale 
sede tutti i giorni tranne: 
Lunedì  1^AT 
Martedì 1^BT 
Mercoledì 1^AC 
Giovedì 1^BC 
Venerdì 1^CC 
Sabato  2^CC  
giorno in cui le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’I.S.I.S.S. “D. Sartor” di Castelfranco Veneto. 
Tutti gli allievi provvisti di abbonamento annuale di bus-navetta possono effettuare indifferentemente sia 
il tragitto Castelfranco V.-ITIS Barsanti sia Castelfranco V.-ISISS Sartor. 
Coloro che si recano con i propri mezzi alla sede dell’I.T.I.S. “Barsanti”, se ne avessero necessità, 
possono provvedere ad un abbonamento speciale per effettuare il tragitto Castelfranco V.-ISISS 
“Sartor” solo nei giorni interessati pagando un importo di €. 60.00 alla MOM, per l’intero anno 
scolastico. 
I nominativi degli alunni interessati saranno comunicati dall’istituto alla MOM. 
Successivamente i genitori si recheranno alla sede di quest’ultima per formalizzare l’abbonamento. 
Si invitano pertanto tutti i genitori a compilare il tagliando in calce e consegnarlo al collaboratore 
scolastico in servizio presso l’ITIS “Barsanti”  tempestivamente entro e non oltre il 19/09/14. Si precisa 
che, in accordo con la MOM, per la prima settimana gli  allievi potranno usufruire del trasporto anche se 
sprovvisti di abbonamento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonella Alban 

________________________________ 
dirigente@istitutoagrariosartor.it 

MLF/db------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(tagliando da ritornare compilato all’ufficio didattica entro e non oltre il 19/09/14) 
 

Il sottoscritto _________________________________________genitore dell’alunno________________________ 

della classe ________________  dichiara 

 di provvedere con i propri mezzi a recarsi sia presso la sede dell’ITIS Barsanti sia dell’ISISS Sartor 

 di essere già in possesso dell’abbonamento annuale bus-navetta a.s. 2014/15 

 di essere interessati all’abbonamento speciale del bus-navetta a.s. 2014/15 per il tragitto Castelfranco V.-
ISISS Sartor      solo il lunedì per le classi 1°AT-      solo il martedì per le classi 1°BT- 

 solo il mercoledì per la classe 1° AC    solo il giovedì per la classe 1° BC 
 solo il venerdì per la classe 1°CC      solo il sabato per la classe 2°CC   

 
(SOLO IN QUESTO CASO DI PREGA TRASCRIVE DI SEGUITO: NOME, COGNOME E INDIRIZZO DELL’ALUNNO) 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

mailto:dirigente@istitutoagrariosartor.it

