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Assessorato alle Politiche Giovanili, Educative, Università e Ricerca 

Prot. n.162531       Bari, 10.06.2019 

  

 
   Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

   

         - LORO SEDI - 
 
Oggetto: Servizio trasporto alunni scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I^ grado. 
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 
 

 Con la presente, si comunica  che dal prossimo  17/06/2019 e fino al 

31/07/2019,  sarà possibile procedere all’iscrizione on line al servizio trasporto 

scolastico. 

 

 L’iscrizione al servizio trasporto scolastico deve essere effettuata on line. 

 

Per poter effettuare l’iscrizione è  necessario: 

1. accedere al sito istituzionale del Comune di Bari (www.comune.bari.it), sezione 

“AREE TEMATICHE” - servizio: “Educazione e Politiche giovanili” – link: SERVIZIO 

DI TRASPORTO ALUNNI: ISCRIZIONE E PAGAMENTO – link: Vai al servizio. 

2. accedere al servizio: 
• con autenticazione SPID  

ovvero  

• con le credenziali rilasciate dal Comune di Bari (solo per gli utenti già registrati). 

 

Gli utenti interessati a ricevere supporto nella procedura di iscrizione on line, 

potranno rivolgersi – entro la data del 31/07/2019 -   agli operatori a ciò deputati 

presso i Municipi di appartenenza. 

 

Gli utenti per i quali l’iscrizione sia andata a buon fine, dovranno recarsi, a partire 

dal giorno 02/09/2019 ed entro e non oltre il giorno 27/09/2019, presso il 

Municipio di appartenenza per: 

• la sottoscrizione del modulo di conferma iscrizione; 

• la consegna dell’originale della ricevuta di versamento; 

• il ritiro del tesserino.  
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 I “Criteri organizzativi del servizio trasporto anno scolastico 2019/2020”, allegati alla 

presente, sono – altresì,  disponibili sul portale istituzionale – AREE TEMATICHE: 

EDUCAZIONE E POLITICHE GIOVANILI – link: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI: 

ISCRIZIONE E PAGAMENTO – link: Consulta la scheda. 

Di quanto sopra, si prega di fornire massima diffusione ai genitori interessati. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

F.to IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE   F.to L’ASSESSORE 

 Paola Bibbò              Paola Romano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istr. Socio-culturale: Margherita Armenise 

 

 


