
LETTERA AI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Ciao a tutti,
l'anno scolastico 2019/2020 si è chiuso come sappiamo, con un virus che ha reso molto difficile la 
vita scolastica e l'istruzione dei nostri figli.
Speriamo di uscirne anche se c'è ancora qualche motivo di apprensione e l'inizio del nuovo anno 
scolastico sarà ancora molto faticoso e con diverse incertezze.
 
Tra le varie difficoltà c’è stata anche quella del proseguimento dell’attività del Comitato Genitori.
Era prevista intorno a marzo/aprile un'assemblea generale ed anche il rinnovo della Giunta, tutto è 
saltato a data da definirsi.
 
Stiamo pensando, Covid-19 permettendo, di poterci incontrare a settembre alla ripresa dell'anno 
scolastico e poi riuscire ad organizzare l'assemblea generale per il rinnovo della Giunta entro fine 
anno.
 
Per il rinnovo della Giunta chiediamo anche che qualcuno tra di Voi rappresentanti di classe o tra i 
genitori della Vostra classe, dia la disponibilità per mettersi al servizio del nostro Istituto all'interno 
del Comitato, x dare un contributo e una visione come genitori.
 
Altra questione riguarda il rimborso degli abbonamenti AUTOBUS degli studenti.
Come sapete abbiamo inviato una lettera di richiesta di informazioni, x eventuali rimborsi, alle 
aziende di trasporto, interessando Regione, Provincia e Comune di Cittadella, ma per ora non ci 
sono risposte o riscontri precisi.
E' stato emanato un provvedimento di legge che prevede quanto segue:
Ai sensi dell'art.215 L.77/2020 gli abbonati pendolari (studenti e lavoratori) possono presentare 
domanda di rimborso fino al 30 Settembre 2020.
X la società MOM nel sito ci sono le istruzioni, vedi il seguente link:
https://mobilitadimarca.it/news/173/istruzioni-rimborso-abbonamenti
X BUSITALIA VENETO ci sembra non ci sia ancora l'indicazione di come fare.
Grazie per l'attenzione e la collaborazione che ci potete dedicare.
Un estivo saluto, ciao.
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