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Circ. n. 115 

Treviglio, 19 marzo 2019 
 

A tutti i genitori 

A tutti gli studenti 

A tutti i docenti 

Al personale A.T.A. 
All’Associazione “Quattro stagioni” dei genitori del Cantoni 

 

 
OGGETTO: raccolta firme Comitato “Vado a scuola sicuro” 
 

 

Nei prossimi giorni a tutti gli studenti verrà consegnato un modulo raccolta 
firme, finalizzate a sensibilizzare la Regione Lombardia affinché trovi una  

soluzione del problema trasporti nella provincia di Bergamo, sia dal punto di 
vista, prioritario, della sicurezza, che da quello dell’efficienza di un servizio che 

spesso risulta sottodimensionato rispetto al numero degli utenti, ma sempre 
più costoso.  

La proposta viene dal Comitato “Vado a scuola sicuro”, in accordo con 
l’Associazione “Quattro stagioni” dei genitori del Cantoni e con tutti i comitati 

delle scuole della provincia di Bergamo. 
 

Si chiede a ogni famiglia di firmare e far firmare il modulo consegnato 
(chi volesse può farne delle copie o chiedere a scuola ulteriori moduli). 

La raccolta firme è riservata ai maggiorenni; non è necessario che siano 
fruitori del trasporto pubblico, ma è sufficiente che abbiano a cuore la 

risoluzione di un problema collettivo che è strettamente connesso al diritto 
allo studio, diritto tutelato dalla nostra Costituzione 

 
I moduli con le firme dovranno essere riconsegnati a scuola entro il 17 

aprile 2019 agli studenti rappresentanti di classe.  
 

Alla classe 4A i moduli verranno consegnati al rientro dall’ASL, e verrà 
concesso adeguato tempo per la riconsegna. 

 
Per maggiori informazioni: www.vadoascuolasicuro.it 

 
 

Il dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

http://www.vadoascuolasicuro.it/

