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Ai Dirigenti scolastici 

e ai  Coordinatori didattici 

delle scuole secondarie di II grado 

statali e paritarie 

della regione Marche 

LORO PEO 

 

E, p.c.  Ai dirigenti degli Uffici 

III, IV, V e VI 

LORO PEO  
 

Oggetto: Piattaforma sistema informatico USR Marche – Organizzazione trasporto scolastico. Acquisizione 

dati da Iscrizioni On Line 

 

Al fine di disporre di dati di ulteriore dettaglio in merito all’utilizzo del servizio del trasporto 

pubblico scolastico nella regione Marche e consentire una più ottimale programmazione di tale servizio, con 

la presente si invita codesti istituti a voler rilevare, in fase di presentazione istanze di iscrizione on line, la 

volontà da parte degli studenti di usufruire del servizio di trasporto pubblico da parte degli iscritti in classe I 

A.S. 2021/22. 

 Tale dato potrà essere rilevato da sistema informativo MI mediante la personalizzazione del modulo 

di iscrizione nella sezione “Ulteriori Informazioni da Richiedere alla Famiglia” inserendo una specifica 

voce come di seguito esemplificata: 

 
PREVEDE DI UTILIZZARE IL MEZZO DI TRASPORTO 

Nota: 

Indicare SI o NO 

 

 

Motivazione: 

Se SI indicare una delle due opzioni: 

- SU GOMMA 

- SU ROTAIE 

 

 
Seguiranno ulteriori indicazioni per la rilevazione di tale informazione per le classi in scorrimento successive 

alla prima A.S. 2021/22. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Direttore Generale 

 Marco Ugo Filisetti 
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