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A tutta la comunità scolastica 

Al Presidente del Consiglio di istituto 

Al sito web 

 

Oggetto: Istituzione corsi di scuola secondaria di I grado presso il plesso Don Milani. 

Autorizzazione. 

 

Si rende noto che, in relazione alla richiesta formulata dalla scrivente e trasmessa all’Ente 

proprietario con Prot. 178/U del giorno 11/01/2021, avente ad oggetto l’istituzione della scuola 

secondaria di I grado presso il plesso centrale Don Milani, il Comune di Bari, a seguito del 

sopralluogo igienico-sanitario degli spazi, ha espresso DEFINITVO PARERE FAVOREVOLE 

(Prot. 0124377/U. del 13/05/2021, acquisita agli atti con Prot. 0004385/E del 13/05/2021). 

Si informano le SS.LL., inoltre, che la Ripartizione delle Politiche Educative Giovanili si 

era già espressa con nota Prot. 0003527/E del 15/04/2021 con parere favorevole alle soluzioni 

prospettate.  

Nell’occasione, in ordine all’accesso al servizio trasporto scolastico aveva puntualizzato che, 

secondo i criteri organizzativi del servizio trasporto scolastico attualmente vigenti “le tariffe per gli 

utenti appartenenti al medesimo istituto comprensivo frequentato negli anni precedenti a quello in 

corso, siano le medesime degli utenti appartenenti al bacino”. 

Nella medesima nota si era, inoltre, precisato che “nel tempo il servizio è stato modellato 

per venire incontro agli utenti che risultavano “fuori bacino” con l’accompagnamento presso 

fermate prestabilite o attribuendo posti disponibili sui bus attivati per gli aventi diritto”.  

Tanto si comunica per opportuna conoscenza. 

Si esprime soddisfazione e apprezzamento per l’esito favorevole ottenuto che autorizza 

l’istituzione di un altro punto di erogazione di scuola secondaria di I grado presso la sede centrale Don 

Milani. 

. 

                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA       

                                                                                              Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
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