
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Circolare n. 47                  Cerignola, 23/10/2020 
 
 
          Agli Studenti 
          Al sito web della scuola 
          Agli atti della scuola 
 
 
 
Oggetto: questionario spostamenti casa - scuola  
 
 
Facendo seguito alla nota dell’USR – Puglia pervenuta in data odierna, si comunica agli 

studenti di collegarsi al link in allegato alla presente, al fine di monitorare gli spostamenti 

da casa a scuola, per una migliore programmazione del servizio trasporti.  

Per approfondimenti rivolgersi all’area didattica - Assistenti Amministrativi Sig. 

Amoriello/Capogna  

 

Il collegamento dovrà avvenire entro giovedì 5 novembre p.v.  

 
Allegato: comunicazione USR – Puglia con link  
 
 
                                                                                      Il Dirigente Scolastico                                    
                                                                                         Salvatore MININNO 
                                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma  2 del d.lgs n. 39/1993) 
 

 
 
 
 
A.A.  
L.C.  

 
 
 
      

                                                



Da: Direzione Regionale Puglia <direzione-puglia@istruzione.it>
Oggetto: URGENTE: Monitoraggio casa-scuola
Data: 23/10/2020 11:29:04

<  URGENTE  >
 
Su richiesta dell’Assessore regionale ai trasporti dott. Giovanni Giannini,  si invia la richiesta
di  monitoraggio come di seguito:
 
“Come concordato per le vie brevi, in calce si invia il link del questionario relativo
agli spostamenti casa – scuola da sottoporre a tutti gli studenti degli Istituti
secondari superiori della Puglia.
E’ necessario che rispondano tutti gli Istituti entro il 5 novembre p.v. .
L'esito del monitoraggio servirà ad una migliore programmazione del servizio di
trasporto regionale, a coronamento di una efficace collaborazione tra la regione,
l'USR e gli uffici scolastici provinciali. 

Cordiali saluti
 
Assessore Giovanni Giannini” 
LINK QUESTIONARIO: Questionario Monitoraggio studenti
 
 

Segreteria Particolare 
Assessore Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici, Difesa del Suolo
Via Gentile, 52 - 70125 Bari
080/5404263-7716-5612
 
 
 
 
Trasmette:        Nacci-Cusmai
 
 

 
Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Segreteria del Direttore Generale
Via Sigismondo Castromediano, 123  -70126 Bari
Tel 080 55 06 111 (centralino)
PEC:  drpu@postacert.istruzione.it
PEO:  direzione-puglia@istruzione.it
WEB:www.pugliausr.gov.it
 
Da: Cammalleri Anna
Inviato: venerdì 23 ottobre 2020 11:22
A: Direzione Regionale Puglia
Cc: g.giannini@regione.puglia.it; gclarizio@gmail.com
Oggetto: I: Monitoraggio casa-scuola
Priorità: Alta
 
Per il PUAD
Trasmettere a tutti gli istituti di secondo grado urgentemente
Con il testo sottoriportato
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