
Da inviare via email entro il 2 settembre 2022 al seguente indirizzo di 
posta elettronica: protocollo@comune.caprivadelfriuli.go.it 

In caso di impossibilità di inviare il modulo via email allora lo stesso deve essere consegnato presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune di Capriva sempre entro il 2 settembre 2022 

 
 
Al Comune di Capriva del Friuli 
 
 

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
 
 
Il / la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

 
genitore di _______________________________________________________________________________ 

 
residente in Via/Piazza __________________________________________________________, n. ________ 

 
tel. _____________________________________________________________________________________ 

 

email. __________________________________________________________________________________ 

 
chiede che il proprio figlio/a, frequentante nell’a.s. 2022/2023 la classe _____________ della scuola 

_______________________________ del Comune di _______________________, possa usufruire del 
servizio di trasporto scuolabus offerto dal Comune di Capriva del Friuli per il/i seguente/seguenti 
tragitto/tragitti: 
 
ANDATA 

 
 DA Capriva del Friuli (partenze da definire) A Scuola Primaria di Cormons (“Feltre” o “Manzoni”) 
 
 DA Capriva del Friuli (partenze da definire) A Scuola Secondaria di Cormons (Scuola Media “Pascoli”) 
 
 DA Cormons A Scuola Primaria di Capriva del Friuli (“Torre”) 
 
RITORNO 

 
 DA Scuola Primaria di Capriva del Friuli (“Torre”) A Casa (Destinazione in Comune di Capriva del Friuli) 
presso l’abitazione in Via/Piazza __________________________________ n. ________ 
 
 DA Scuola Secondaria di Cormons (Scuola Media “Pascoli”) A Capriva 
 
 DA Scuola Primaria di Capriva del Friuli (“Torre”) A Cormons 
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AVVISO IMPORTANTE 
 
A seguito della modifica dell’orario scolastico della scuola primaria di Capriva del Friuli l’Amministrazione 
Comunale intende valutare il reale fabbisogno del servizio scuolabus dando ovviamente e come sempre 
priorità al trasporto Capriva→Cormons e Cormons→Capriva per i ragazzi che frequentano la scuola media 
di Cormons. 
Questo perché la scuola primaria di Capriva inizierà alle ore 7:55 e finirà alle 13:19 mentre la scuola media 
inizierà sempre alle ore 8:00 e finirà sempre alle ore 13:45. 
Detto questo, in base alle richieste pervenute entro il giorno 2 settembre 2022, l’Amministrazione Comunale 
di Capriva del Friuli valuterà la fattibilità per garantire i seguenti tragitti: 
ANDATA 
 
DA Cormons A Capriva per i bambini residenti nel Comune di Cormons che sono iscritti alla scuola primaria 
di Capriva 
 
RITORNO 
 
DA Capriva A Capriva per i bambini frequentanti la scuola primaria di Capriva che hanno come destinazione 
una residenza sempre in Comune di Capriva 
 
DA Capriva A Cormons per i bambini frequentanti la scuola primaria di Capriva che hanno come 
destinazione Cormons 

 
 
 AUTORIZZO il trattamento dei miei dati personali, ai fini di una migliore gestione del servizio 

SCUOLABUS, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Per ulteriori informazioni inviare una e-mail all’indirizzo dell’Associazione Genitori 
associazionegenitoricapriva@gmail.com 

 
Capriva del Friuli, ______________________ 
 

firma 
 

___________________________ 


