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Circolare n 80/a.s. 2021/22 
 

 

A tutti i genitori 

A tutti gli alunni 

 

 

OGGETTO: Trasporto alunni 

 

 

 

 

 
 

Su richiesta della Ditta autotrasporti “Magni”, si trasmette, in allegato, la nota pari oggetto trasmessa a 

questa Istituzione scolastica 

Si invitano i genitori e gli alunni a leggere attentamente quanto in essa contenuto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
(dott. Pasquale MERINO) 

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs.39/93) 
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Al Dirigente scolastico 

Istituto Tecnico Ind.le Statale 

“E. Majorana” 

Loc. Folcara 

03043 Cassino FR 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico Statale 

Loc. Folcara 

03043  CASSINO  FR 

 

Oggetto: trasporto studenti. 

 

 

 

Da un controllo effettuato relativamente ai titoli di viaggio in possesso degli studenti sono risultati, 

come temevamo, numerosi abbonamenti mensili contraffatti. 

Questo giustifica il verificarsi di qualche disguido relativamente al numero di bus che vengono inviati 

in base alle vendite di titoli di viaggio e il numero di passeggeri che li utilizzano. 

 

In base alle risultanze dell’indagine effettuata abbiamo motivo di ritenere che esiste un vero e proprio 

commercio di abbonamenti falsi tanto da indurci ad  attivare le necessarie procedure presso le forze 

dell’ordine. 

E’ ovvio che l’illecito e le conseguenti responsabilità sono sia di chi risulta parte attiva (contraffattore 

e spacciatore) sia di chi compra il titolo falso e ne tenta l’utilizzo. 

 

Al fine di poter erogare un servizio migliore chiediamo la Vs. collaborazione  divulgando la presente e 

sensibilizzando gli studenti invitandoli a desistere da tali comportamenti che oltre che illeciti e 

perseguibili a norma di legge danneggiano tutti non mettendoci in grado di fornire un servizio 

migliore.  

 

Cassino, lì 19/11/2021 
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