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AREA SERVIZI ESCOLASTICI ED EDUCATIVI 

Unità Diritto allo Studio             Milano, 5 maggio 2022 
 

- Al Dirigente Scolastico 
-     Alla Segreteria 
      I.C.”LOCCHI” 
 

Oggetto:  Iscrizioni al  Servizio Trasporto A.S. 2022/2023 
 

Si  comunica che sono aperte le iscrizioni al servizio di Trasporto per l’anno scolastico 2022/2023.  
 

Per l’iscrizione il genitore dovrà rivolgersi solo ed esclusivamente alla vostra Segreteria per il reperimento 
del modulo di iscrizione e delle note informative che contengono, fra l’altro, gli estremi per il pagamento 
della tassa d’iscrizione. 
 

Le fermate disponibili sono: 
 

 
 
 
 
 
 

Primaria Via Cesari 

1^ percorso 
 Via De Angelis p.l. 18 prima di Via Gatti (A+R) 
 Via Girola p.l. 3 prima di Via Val Furva (A) 
 Via Val Maira/Val Furva (R) 
 V.le Suzzani prima di via S. Monica (fermata ATM) (A+R) 
 Via Bauer  (A+R) 
 Via Ornato 140 

 

2^/3^ percorso 
 V.le Suzzani dopo Via Ponale  (fermata atm) (A+R) 
 Vie Chiese (fermata ATM (A+R)) 
 Via Pirelli/P.zza dei Daini (A+R) 
 Via Esperia dopo V.le F.Testi  (fermata atm) (A) 
 Via Arganini prima di V.le Suzzani (fermata atm) (R) 
 Via Lanfranco Pila, 47     ( fermata atm) (A) 
 Via Arganini fronte civ. 30 ( fermata atm)  (R) 
 Via Cecchi dopo civ. 2    ( fermata atm) solo (A) 
 Via M. del Lavoro/Adriatico ( fermata atm) (A/R) 

 

SI PREGA DI DARE MASSIMA DIFFUSIONE AL PRESENTE COMUNICATO. 
 

Si ricorda che il trasporto è riservato esclusivamente agli alunni di bacino. 
 
Facendo quindi seguito ai rapporti ed intercorsi ed a quanto concordato si precisa che: 

• sarà garantito sino ad esaurimento del ciclo di scuola primaria il servizio agli alunni già fruitori negli 
scorsi anni scolastici residenti in vie NON di bacino della scuola;  

• per l’anno scolastico 2022/2023 potranno accedere al servizio i nuovi iscritti alla classe prima, con 
precedenza a fratelli e sorelle nuovi iscritti degli alunni fuori bacino che già stanno usufruendo del 
servizio di trasporto scolastico nell’ a.s. 2021/2022; 

• ai nuovi iscritti di fuori bacino il servizio sarà garantito fino all’ a.s. 2025/2026, quando sarà 
definitivamente sospeso il servizio ai residenti fuori bacino; 

• per i prossimi anni scolastici (2022/23, 2023/24 e 2024/25) non sarà possibile garantire il servizio a 
nuovi iscritti fuori bacino, ma solo nel caso di fratelli e sorelle, o a fronte di posti disponibili. Il servizio 
terminerà comunque al termine dell’ a.s. 2025/2026. 

 

 



Unità Diritto allo Studio 

Via Durando 38/A - 20158 Milano 

tel.02/884.62595 
ED.ScuoleTrasporto@comune.milano.it  

Segue lettera del 5 maggio 2022 

 
 
Quanto sopra riportato potrà essere applicato solo e unicamente a fronte di posti disponibili, dopo aver 
inserito i bambini delle nuove famiglie di bacino che, avendone i requisiti, ne dovessero fare richiesta. 
 
 

Si fa presente che il termine perentorio di iscrizione al servizio è 

 

VENERDI’ 24 GIUGNO 2022 Ore 16,00 
 
TUTTE LE DOMANDE CHE PERVERRANNO DOPO LA SUDDETTA DATA SARANNO POSTE IN LISTA DI 

ATTESA. 
 
 
Si segnala inoltre che, in considerazione della pandemia in corso, l’accettazione delle domande, 
l’organizzazione del servizio ed il numero di studenti trasportabili, saranno subordinati all’evolversi della 
situazione sanitaria ed alle conseguenti direttive che verranno emanate dagli organi competenti.  
 
 
 
 

Si allega modulistica 
 

Ringraziamo per la gentile collaborazione e porgiamo cordiali saluti  
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f.to  Maurizio Giuntoli  


