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Prot. n. 9773 del 12/11/2021 

CIRCOLARE N.102  

del 12/11/2021 

  

     Al personale docente 

           Al personale ATA   

                                    Ai genitori degli alunni e agli alunni   

                                                                                                                                           LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Organizzazione attività in presenza dal 15 novembre 2021 – Potenziamento corse 

Cotral turni pomeridiani 

 

 

La presente per comunicare che, in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza a far data 

dal 15 novembre, sia per le Classi frequentanti i corsi diurni che per quelle frequentanti i Corsi di 

istruzione degli Adulti, è stato comunicato il piano di distribuzione per provenienza degli studenti 

della Sede di Tivoli impegnati nei turni pomeridiani dalle ore 15,00 alle ore 18,20 presso l’ITCG 

FERMI all’ azienda del trasporto pubblico dell'area di Roma e Lazio Cotral per garantire  un 

potenziamento delle corse e la riduzione degli orari di attesa degli stessi in ingresso ed in uscita da 

Scuola. 

Si chiede pertanto a tutti gli studenti di presentare a codesta Istituzione Scolastica eventuale 

richiesta di potenziamento corse COTRAL a fronte di specifiche e personali esigenze non 

opportunamente fin qui valutate per le quali la scrivente si adopererà inoltrando agli uffici preposti 

le opportune evidenze.  A tal fine, si invitano gli studenti e le famiglie interessate, certi della 

mancanza di Corse nelle suindicate ore di ingresso e di uscita da scuola, ad inoltrare apposita 

segnalazione ENTRO LE ORE 10,00 di MERCOLEDI’ 17 novembre 2021 all’indirizzo e-mail 

della scuola rmri08000g@istruzione.it  recante in oggetto “ Liea COTRAL- Comune-COGNOME e 

CLASSE ALUNNNO”  alla quale  si cercherà di fornire sollecita e pronta risposta. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Tivoli, data del Protocollo 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                          

Prof.ssa Anna Vicidomini 

 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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