
  
 

CIRCOLARE INTERNA N° 53 
Lucca, 22 Febbraio 2019 

Ai genitori degli alunni  

della Scuola Media Domenico Chelini 

 

Ai genitori degli alunni  

delle Scuole Primarie di San Vito e Antraccoli 

 

Ai genitori degli alunni  

delle Scuole dell’Infanzia di San Vito, Tempagnano, Picciorana 

 

Oggetto: Iscrizione on-line al servizio di trasporto scolastico per l' a.s. 2019/2020. 

 Si comunica alle S.V. che a partire dal 1 Marzo 2019 fino al 30 Aprile 2019 saranno aperte le 
iscrizioni on-line relative al servizio di Trasporto scolastico per l’anno scolastico 2019/2020. 

 
Si fa presente che l'iscrizione al servizio dovrà essere effettuata con le stesse modalità di 

accesso giù utilizzate nel precedente anno scolastico, consultabili sul sito del Comune di Lucca 
(www.comune.lucca.it) nell'area tematica Scuola e istruzione – Servizio trasporto scolastico. 

 
Gli utenti già registrati al servizio dovranno usare le stesse credenziali di accesso della 

precedente iscrizione, mentre, gli utenti che si registrano per la prima volta al servizio, per poter 
effettuare l'iscrizione via Web, dovranno inserire i propri dati anagrafici, un indirizzo di posta 
elettronica valido e scegliere una propria password, utilizzando il proprio codice fiscale come “utente”, 
secondo le modalità puntualmente indicate nel “Manuale iscrizioni e domande online per la pubblica 
istruzione”, consultabile sul sito dell'ente. 

 
Si precisa che trattasi della richiesta di iscrizione al servizio di Trasporto scolastico per l'a.s. 

2019/2020, dando atto che le istanze di esenzione o agevolazione tariffarie ai servizi di ristorazione e 
trasporto saranno possibili a partire dal mese di Maggio/Giugno e sarà cura dell'A.C. darne 
comunicazione sul sito istituzionale www.comune.lucca.it 

 
Si ricorda infine che le iscrizioni al servizio potranno essere effettuate presso la sede dell'U.O. 

Servizi scolastici, Piazza dei Servi n. 6, c/o Centro culturale Agorà e presso la sede dell'URP comunale 
di Via del Moro nei giorni e negli orari sotto indicati. 
 

 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                       Giovanni Testa  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
 comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 


