COMUNE DI SESSA AURUNCA
Provincia di Caserta

AVVISO AGLI UTENTI
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO 2020/2021
Si avvisano le famiglie interessate che, essendo prossima
l’apertura delle scuole, è necessario acquisire le richieste per il
servizio di trasporto scolastico alunni delle Scuole dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di 1° grado, che non sono in grado di
raggiungere agevolmente gli edifici scolastici.
Stante l’emergenza COVID-19 e alla luce delle nuove
normative,nella domanda è importante dichiarare la scuola che
l’alunno/a deve frequentare, l’ubicazione dell’edificio, la distanza
dalla residenza e il tempo di percorrenza per raggiungerlo.

Tenuto conto e considerato tutto ciò,

Sig. Sindaco del Comune di Teano
Ambito Sociale di Zona C03

Oggetto: Sportello Territoriale Sperimentale LAVORO

In relazione all'iniziativa di cui all'oggetto illustrata dal Sig. Sindaco di Teano all'ultimo
Coordinamento Istituzionale del Piano di zona ed approvato all'unanimità, con la presente:
Tenuto conto
Che il servizio proposto per amplificare l'attività informativa e orientativa a disposizione dei
cittadini sia di sicuro interesse per organizzare al meglio le energie vitali del territorio.
Che il LAVORO è e rimane obiettivo primario della nostra azione di governo
Che siamo convinti della necessità di contribuire a veicolare al meglio opportunità e
politiche regionali, nazionali ed europee per metterle a disposizione dei nostri concittadini
sia nostro specifico dovere istituzionale
Considerato altresì
Che il territorio dei comuni dell'Ambito C03 è particolarmente esteso
Che anche il Centro per l'Impiego ha un'articolazione sul territorio con due sedi, una a
Sessa Aurunca ed una a Teano;
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manifesta

l'interessamento dell'amministrazione comunale di Sessa Aurunca a partecipare alla fase
di attuazione del servizio in oggetto; impegnandosi a mettere a disposizione una sede, che
è ancora da individuare, per la realizzazione del servizio in oggetto e a collaborare
fattivamente alla riuscita del progetto.
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