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PROT. 8560
Data: 24/05/2018
Titolo 9
Classe 2

Spett.Le
ISTITUTO COMPRENSIVO
Viale Monte Grappa
46042 Castel Goffredo (MN)
Oggetto: Rilascio pass per ingresso, circolazione e sosta nell’area parcheggio antistante i
plessi scolastici nelle ore consentite (car pooling).
Con la presente si chiede di divulgare agli alunni di ogni classe, nelle modalità prescelte da
codesto spett.le istituto comprensivo, le sotto riportate indicazioni atte al rilascio dei pass per
l’ingresso, circolazione e sosta nel parcheggio antistante l’edificio scolastico per l’anno 2018-2019.
I conducenti di autoveicoli che desiderano effettuare il servizio car pooling nel prossimo anno
scolastico 2018-2019 dovranno recarsi con congruo anticipo, prima dell’inizio dello stesso anno
scolastico, presso il Comando Polizia Locale di Castel Goffredo sito in piazza Martiri della
Liberazione 26/A/2 (sopra la farmacia comunale), nei giorni ed orari di ricevimento al pubblico
indicati in intestazione, per richiedere il rilascio dei pass.
Dovrà essere compilato apposito modulo di richiesta fornito presso il Comando di P.L., nel quale il
richiedente dovrà manifestare l’impegno di trasportare a bordo del veicolo almeno n. 3 alunni. I
nominativi dei n. 3 alunni dovranno essere indicati nel medesimo modulo e dovranno
necessariamente frequentare i plessi scolastici di viale Monte Grappa.
Il rilascio dei pass car pooling in oggetto è completamente gratuito.
Si ricorda che al termine dell’anno scolastico in corso (2017-2018) i relativi pass car pooling
cesseranno di validità.
Durante il periodo scolastico il personale di Polizia Locale comandato al controllo e presidio
dell’area a parcheggio in oggetto potrà effettuare controlli mirati, al fine di verificare il perdurare
delle condizioni che hanno reso possibile il rilascio dei medesimi pass (presenza di n. 3 alunni a
bordo di ogni veicolo). Qual’ora venisse meno l’impegno al trasporto di almeno n. 3 alunni, i relativi
pass saranno ritirati ed annullati.
Distinti saluti.
IL COMANDANTE
Commissario Capo
Pisciotta Daniele
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