
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
"PAOLO BOSELLI" 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO- ISTITUTO PROFESSIONALE 
PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 
Via Raimondo Montecuccoli,12– 10121– TORINO –011 538883 

C.F. 80090240013- CodiceUnivocoUfficio: UFBB4S 
PEOTOIS052008@istruzione.it-PEC TOIS052008@pec.istruzione.it- 

 

 

Circ. n. 361 

 

Alle Famiglie degli alunni  
dell’ IIS “P. Boselli” di 

Torino 
 

 

OGGETTO: Servizio Trasporto Scolastico studenti con disabilità a.s 2022/2023 - Modulistica di accesso. 
 

 

Vista la Circolare del Comune di Torino n. 7.10-7/2022° inerente l’oggetto (di cui si allega copia), si 
invitano gli interessati che intendono beneficiare del servizio per l’a.s. 2022/2023 a compilare i moduli in 
allegato.  

Le istanze, che dovranno essere presentate entro e non oltre il 20/07/2022 tramite posta elettronica 
all’indirizzo mail trasportoalunni@istitutoboselli.edu.it, dovranno essere debitamente compilate secondo le 
indicazioni di seguito riportate: 

 
• Per gli alunni già beneficiari nell’a.s. 2021/2022 dovrà essere presentata la seguente 

documentazione: 
 

1. Modello A; 
2. Fotocopia del documento d’identità del genitore in corso di validità;  
3. ATTO DI DELEGA (da utilizzare in favore di delegati maggiorenni in assenza dei 

genitori al rientro a casa del/la minore/maggiorenne con disabilità)  
4. MODELLO F – ESONERO RESPONSABILITA (da utilizzare nei casi in cui l’alunno 

possa attendere il mezzo di trasporto e/o raggiungere la propria abitazione da solo in 
assenza del genitore/tutore/affidatario/a/delegato/a). 

 
• Per le istanze ex novo (cioè quelle relative agli alunni che richiedono di beneficiare del servizio 

per la prima volta) dovrà essere presentata la seguente documentazione: 
 

5. Modello E + Modello A; 
6. Fotocopia del documento d’identità del genitore in corso di validità;  
7. ATTO DI DELEGA (da utilizzare in favore di delegati maggiorenni in assenza dei 

genitori al rientro a casa del/la minore/maggiorenne con disabilità)  
8. MODELLO F – ESONERO RESPONSABILITA (da utilizzare nei casi in cui l’alunno 

possa attendere il mezzo di trasporto e/o raggiungere la propria abitazione da solo in 
assenza del genitore/tutore/affidatario/a/delegato/a) 

 
Si precisa, altresì, che si rimane come sempre a disposizione per il necessario supporto tecnico nella 
compilazione delle istanze: sarà possibile richiedere un appuntamento scrivendo all’indirizzo  
trasportoalunni@istitutoboselli.edu.it,, indicando anche un recapito telefonico. 

 

Allegati: 

 Circolare del Comune di Torino 

 Modelli 

                 La Dirigente Scolastica 

                           Prof.ssa Adriana Ciaravella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'Art.3 del D.lgs. N. 39/1993 
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