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Ai coordinatori delle classi 
Al docente interessato  

Agli alunni  
Alle Famiglie 

 
 
 

Oggetto: monitoraggio volto a conoscere l’utilizzo, a fini scolastici, del trasporto pubblico   
         locale da  parte degli studenti degli Istituti Scolastici di II grado della provincia di Salerno. 

 
 

Si informa che l’ UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO- U.S. R.   CAMPANIA 

in data 7 dicembre ha trasmesso la circolare in allegato , con cui si richiedono con “urgenza” dati 

relativi al trasporto scolastico, tanto per coordinare il rientro degli studenti in presenza. 
 
Al fine di fornire i dati richiesti , si formalizza la seguente procedura : 

 tutte le classi sono coinvolte 

 tutti gli alunni sono coinvolti  
 venerdì 11 dicembre , alla 4^ ora , il docente di servizio è delegato a 

supportare gli alunni nella compilazione del form al link                       
                                    https://forms.gle/YhRjcZ7gQVq1dcZE8 

 

 Il docente interessato riporterà sul registro di classe che gli alunni hanno 

compilato il form, di tanto perché alla scrivente è richiesto di trasmettere 

all’ufficio di competenza una comunicazione di avvenuta attività. 
 

 non divulgare il link prima , come raccomandato nella nota. 

 raccomandare agli alunni di essere corretti e seri nella compilazione 

 

Anticipare agli alunni , prima della compilazione ,che le domande richieste sono : 

Monitoraggio modalità trasporto studenti 

*Campo obbligatorio 

Nome * 
 

La tua risposta 

Cognome * 
 

La tua risposta 

Classe-Sezione * 

https://forms.gle/YhRjcZ7gQVq1dcZE8
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(scrivere "classe" trattino "sezione", formato di esempio: 3-C) 
 

La tua risposta 

 

Codice Meccanografico Istituto Scolastico * 
(Il "codice meccanografico" è una sequenza di 10 caratteri alfanumerici che identifica ciascun 

istituto scolastico) 

  SARH02000X 

La tua risposta 

Denominazione Istituto Scolastico * 
 IPSSEOA D. REA 

La tua risposta 

Comune della sede scolastica * 
indicare il Comune nel quale frequenti la scuola 

 

La tua risposta 

Comune di provenienza * 
 

La tua risposta 

Trasporto * 
Urbano 

Interurbano 

Mezzo di trasporto utilizzato * 
(è possibile inserire più risposte) 
Automobile/Motociclo 

Bici 
Piedi 
Autobus di linea 

Autobus privato 
Treno (FF.SS.) 

Treno (altri) 
Metropolitana 

Altro: 
 

Nome della società di trasporto su gomma 
N.B.: da compilare solo nel caso in cui la risposta precedente sia "autobus"  

 

La tua risposta 

Comune di partenza spostamento autobus 
N.B.: da compilare solo nel caso in cui la risposta precedente sia "autobus"  
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La tua risposta 

Comune di arrivo spostamento autobus 
N.B.: da compilare solo nel caso in cui la risposta precedente sia "autobus"  

 

La tua risposta 

Nome della società di trasporto su ferro 
N.B.: da compilare solo nel caso in cui la risposta precedente sia "treno"  

 

La tua risposta 

Stazione di partenza spostamento su ferro 
N.B.: da compilare solo nel caso in cui la risposta precedente sia "treno" 

 

La tua risposta 

Stazione di arrivo spostamento su ferro 
N.B.: da compilare solo nel caso in cui la risposta precedente sia "treno"  

 

La tua risposta 

Orario di ingresso * 
Ora 

: 

8.10 

Orario di uscita * 
Ora 

14.10 

: 
 

Invia 
 
 
 

 

Confidando in una fattiva collaborazione, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

Si allega nota ufficio X 

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
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                                                             Firma autografa 

 


