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Comune di Portomaggiore 
Provincia di Ferrara 

Piazza Umberto I n. 5 

44015 Portomaggiore 

C.F./P.IVA 00292080389 

 

Settore Servizi alle persone 
Servizi Scolastici ed educativi 

tel. 0532/323011 fax 0532/323312 
www.comune.portomaggiore.fe.it 

  

 

  

           Ai genitori degli alunni di Scuola Primaria  

           e Scuola Secondaria di Primo Grado 

           Comune di Portomaggiore 

 

E p.c.   Al Dirigente  Istituto Comprensivo  

            di Portomaggiore 

 

 

Oggetto: ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 – 

chiusura procedimento di cui all’avviso  prot. n. 5190 del 21/04/2020  

 

Con la presente si comunica che con la sottoscrizione della determinazione n. 290 del 

09/09/2020 si è concluso il procedimento avviato con l’avviso prot. n. 5190 del 21/04/2020 

per l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2020/2021. 

 

Tutte le n. 64 domande pervenute di accesso al servizio di trasporto sono state accolte. 

 

L’elenco delle domande accolte è consultabile telefonicamente presso il Service Point e presso 

l’Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi del Comune e viene inviato, per quanto di competenza, 

all’Istituto Comprensivo di Portomaggiore.  

 

Il piano di trasporto per l’a.s. 2020/2021 è in fase di predisposizione e si provvederà alla sua 

approvazione con apposito atto dopo un adeguato periodo di sperimentazione. 

  

Prima dell’inizio dell’anno scolastico i richiedenti possono acquisire informazioni relative alle 

fermate/punti di raccolta ed orari provvisori consultando il sito internet del Comune di 

Portomaggiore o presso il Service Point di Portoinforma e l’Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi 

del Comune. 

  
Portomaggiore, 09/09/2020 

 

Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone 

f.to in digitale 

Elena Bertarelli 

 
Service Point c/o Portoinforma -  Piazza Verdi, 22 
Orario per contatti telefonici: lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
          giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
Tel. 0532/323011 – fax 0532/323312 
urp@comune.portomaggiore.fe.it 
www.comune.portomaggiore.fe.it                      

 
Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi c/o Portoinforma -Piazza Verdi, 22 
Orario per contatti telefonici: lunedì-martedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
          giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
a.benetti@comune.portomaggiore.fe.it 
c.pisasale@comune.portomaggiore.fe.it 

 

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni 
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