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OGGETTO: Richiesta gratuità tratte autobus/tram  

 

 La sottoscritta Antonella Di Bartolo, Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “Sperone-Pertini”, 

con sede in Palermo Via N. Giannotta n. 4, in virtù dei rapporti di collaborazione con la Società 

AMAT Palermo S.p.A. e in considerazione della sensibilità sempre mostrata nei confronti delle 

tematiche educative e del sostegno in situazioni di povertà educativa ed economica, pone alla Vs. 

cortese attenzione quanto segue: 

            La scrivente istituzione scolastica, operante nei quartieri Sperone-Brancaccio, sta  

realizzando il Progetto PON    “A SCHOOL WITH A VIEW ” (SCUOLA CON VISTA)  per il 

contrasto alla dispersione scolastica ed alla povertà educativa e culturale. 

                   L’obiettivo principale del progetto, che si svolge in orario extra-scolastico nei giorni  

di martedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.30,  è la conoscenza del patrimonio culturale cittadino. 

Esso è rivolto a 20 alunni di scuola primaria (9/10 anni) e circa 70 alunni di scuola secondaria di 

I grado (11/14 anni).  

                   Il Progetto prevede la visita dei principali siti di interesse artistico e monumentale 

della città ed in particolare del Centro storico; la scelta di tali attività mira a compensare le 

situazioni di marginalità territoriale ed emarginazione sociale dei giovani cittadini delle 

periferie, nell’ottica di pervenire ad una maggiore coesione sociale e prevenire fenomeni di 

devianza. 

                      Circa 90 alunni, oltre agli accompagnatori,  nel periodo dal 16 Maggio al 14 Giugno 

dovranno effettuare delle uscite didattiche ed utilizzare il tram e/o autobus per raggiungere i 

siti di interesse. 
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                   Le condizioni economiche dei nostri alunni sono tali da non consentire l’acquisto di 

carnet di 10 biglietti cadauno; per questo motivo mi permetto di richiedere le gratuità delle 

tratte o in subordine una qualche formula ridotta o cumulativa di costo. 

                    Confidando in un positivo riscontro alla presente, e ringraziando anticipatamente 

per l’attenzione riservata, colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti. 

                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  Antonella Di Bartolo 
Firma autografa omessa ai sensi 

            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 


