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Circolare n. 39 del 24/1172017 
 
 

Ai sigg. Alunni 
Alle loro famiglie 
 
 

Oggetto: Nota autolinee Marino. 
 
 

Si riceve e si trasmette la seguente nota pervenutaci dall’azienda Autolinee Marino ed inerente il 

servizio pubblico trasporto scuole. I sigg. Docenti ne diano lettura in classe e gli studenti ne diano 

comunicazione alle famiglie. 

“Con riguardo al servizio SCUOLE, per il quale sia dai genitori degli studenti 
per primi, e sia da parte della direzione scolastica di alcuni Istituti, ci sono 
giunte segnalazioni circa il mancato rispetto dell’orario di arrivo a SCUOLA, 
con conseguente inizio in ritardo delle lezioni, ed in alcuni casi addirittura 
con il divieto per alcuni studenti di ingresso. Da parte nostra sono stati posti 
in atto degli interventi che ci si aspettava potessero  migliorare le condizioni 
ma purtroppo non sono stati sufficienti in quanto il motivo del notevole ritardo 
che si accumula, è da imputare al notevole dispendio di tempo cui l’autista è 
costretto, dovendo emettere a mano singolo biglietto per ciascuno studente 
quasi. Di tale condizione noi si era a conoscenza, e più volte ripetutamente 
abbiamo per tramite il nostro personale viaggiante invitato gli utenti studenti, 
a munirsi di ABBONAMENTO (€ 15,00 mensile € 5,00 settimanale Lunedì/Sabato),che 
consentirebbe oltre un notevole RISPARMIO per le famiglie, anche un notevole 
miglioramento dei tempi di percorrenza. Tutto quanto innanzi premesso si invia 
la presente affinché anche codeste Direzioni Scolastiche possano informare e 
sensibilizzare, soprattutto l’attenzione dei genitori, sulla necessitò di dotare 
i propri figli studenti di ABBONAMENTO, evitando l’acquisto del singolo 
biglietto a bordo. A tale scopo si chiede di affiggere copia dell’allegato 
comunicato all’interno dell’Istituto, nel sito internet della Scuola, e perché 
no nel REGISTRO ELETRONICO che di certo i genitori consultano. Siamo dunque 
costretti nostro malgrado a  COMUNICARE che dal prossimo 11 Dicembre, verrà 
introdotto un BIGLIETTO di Corsa Semplice A BORDO dal costo di € 2,00. Info sui 
punti vendita possono essere recuperate sul nostro sito 
www.marinobusurbano.it<http://www.marinobusurbano.it>  
Si confida nella massima collaborazione.   
Marino Autolinee” 

 

Il Dirigente Scolastico 
ing. Giuseppe Achille 

Firma	autografa	sostituita	a	
mezzo	stampa	ai		sensi	e	per	gli	effetti	

dell’art.	3,	c.2	del	D.Lgs.	n.39/93	
 


