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Circ. n. 528                                                                                     Faenza, 11 aprile 2022   

                                               ➔ AI DOCENTI  

                                                                      ➔ AGLI STUDENTI  

                                                                         e per loro tramite 

                                                                     ➔ ALLE FAMIGLIE    

                                                                     ➔ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

                                                                     ➔AL SITO INTERNET 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà 
preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive famiglie.  
 

OGGETTO: Trasporto pubblico locale. Comunicazione corse aggiuntive soppresse da mercoledì 20 

aprile 2022.  

 Si trasmette in allegato (allegato 1) l’elenco delle corse aggiuntive di pullman che, nell’ambito del 

trasporto pubblico locale (provincia di Ravenna), sono state soppresse da   

mercoledì 20 aprile 2022  

 AMR (Agenzia Mobilità Romagna) comunica che le corse soppresse sono tutte corse cosiddette “bis”; 

studentesse e studenti potranno quindi utilizzare le corse ordinarie che rimarranno in vigore.  

 N.B. Le studentesse e gli studenti provenienti da Tredozio/Modigliana sono invitati a verificare in loco le 

corse eventualmente soppresse, poiché non riportate nel file allegato.  

 Si anticipa che dal 30 maggio p.v. saranno sospesi tutti i servizi aggiuntivi (con qualche eccezione).  

 Data la rilevanza della comunicazione, si invitano i docenti a darne ampia diffusione alle classi.  

 Allegati  

 Si allega elenco corse aggiuntive soppresse provincia di Ravenna (allegato 1).  

    
                                                                                               La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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