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Agli STUDENTI 
  e p. c. Ai GENITORI 

Sito web d’Istituto 
 
 

Comunicazione STUDENTI n. 98 
 

OGGETTO: Istituzione abbonamento urbano scolastico 
 
Rendo noto che ATAM SpA, in attuazione della Delibera della Giunta Regionale n. 367 del 29.09.2016, ha 
introdotto per i servizi di trasporto pubblico locale su gomma (bus) una nuova tipologia di viaggio, 
l'abbonamento scolastico urbano: un abbonamento urbano destinato agli studenti delle scuole secondarie 
di secondo grado, utilizzabile nei giorni feriali del periodo scolastico, il cui costo - determinato in base al 
tariffario regionale vigente - è pari ad € 273,20. 
Gli abbonamenti possono essere acquistati - già a partire da mercoledì 12  u. s. - presso il front office del 
Terminal bus ATAM di Largo Botteghelle (dal lunedì al venerdì: dalle 9,00 alle 13,00; il mercoledì anche dalle 
15,00 alle 17,00). 
Ai fini del rilascio degli abbonamenti in oggetto gli studenti dovranno presentare il certificato che attesti 
l'iscrizione per l'anno scolastico in corso rilasciato dalla scuola e il modulo di richiesta (debitamente 
compilato e sottoscritto dal genitore/tutore ovvero, se maggiorenne, dal medesimo studente) scaricabile 
dal sito web www.atam.rc.it nella sezione “News” - e, nei prossimi giorni, anche nell'area “Le linee - Titoli di 
viaggio” - o prelevabile presso il front office di cui sopra. 
L'iniziativa rientra nelle misure innovative portate avanti dal management di ATAM che pone particolare 
attenzione ai ragazzi per far capire loro che l'Azienda è vicina ad essi anche nel loro percorso scolastico: una 
misura che segna un ulteriore impegno di sostenibilità ambientale di ATAM, un aiuto al quale si 
aggiungeranno altre misure che l'azienda ha intenzione di intraprendere al fine di agevolare l'accesso al 
trasporto pubblico locale. 
 
Si invitano gli alunni ad informare, tramite diario, i rispettivi genitori circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu . 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/1993 
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