
COMUNE DI  CANICATTINI BAGNI 
CA.P. 96010 PROVINCIA DI SIRACUSA   

VI° SETTORE :  SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Si invitano i genitori degli studenti pendolari, interessati al rilascio degli abbonamenti 
di viaggio per l’anno scolastico 2013-2014 a presentare l’istanza di concessione entro 
e non oltre il 4 Settembre 2013  con gli  appositi moduli,  già in distribuzione presso 
l’Ufficio Pubblica Istruzione sito in P.zza XX Settembre 42 o reperibile sul sito 
www.comunedicanicattinibagni.it, sezione “Uffici e procedimenti” nella voce 
“Pubblica Istruzione e Università”, allegando  fotocopia di documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
Si precisa che per le istanze presentate oltre la suddetta data, l’abbonamento verrà 
rilasciato nel mese successivo a quello autorizzato con determina dirigenziale. 
Tali abbonamenti consentiranno agli studenti di effettuare  due corse nei soli giorni 
scolastici: 

• una di andata e una di ritorno e saranno validi soltanto se accompagnati da 
idoneo documento di identità personale. 
 

Si porta a conoscenza altresì  che ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 14 del 03/10/2002,  
che la Regione siciliana  garantisce, attraverso i Comuni, il trasporto agli alunni della 
scuola dell’obbligo e delle scuole  medie superiori che si recano presso altro Comune 
per frequentare scuole pubbliche statali e paritarie, non esistenti nel Comune di 
residenza. 
Si comunica,  infine,  che non potrà usufruire del rilascio degli abbonamenti: 

• chi frequenta corsi di qualificazione, aggiornamento professionale, integrativi, 
o Istituti diversi dalla scuola dell’obbligo e dalle scuole medie superiori 
legalmente riconosciute; 

• chi non è residente nel Comune di  CANICATTINI BAGNI  ( a tale scopo sarà 
effettuato un controllo da parte dell’ufficio ) ; 

• gli alunni che usufruiscono di provvidenza regionale per la frequenza scolastica 
presso scuole paritarie; 

• gli alunni che frequentano la scuola per un periodo inferiore a 15 giorni 
mensili. 

 
Per info: Responsabile Settore VI -  Dott.ssa Paola Cappè  0931/540236 
 
 Canicattini Bagni lì________________ 
 

 Il Capo Settore Sesto  
Dott.ssa Paola Cappè 

  


