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U.O. SCUOLA E DIRITTO ALLO STUDIO 
Sito Internet: www.comune.castelsanpietroterme.bo.it 

E-mail: protocollo@ comune.castelsanpietroterme.bo.it 

 
INFORMAZIONI PER ISCRIZIONI  

AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE 

 

Per i nuovi iscritti, si informa che entro il 31 Maggio 2021 devono essere presentate le nuove domande di 

iscrizione al servizio di trasporto scolastico comunale con validità a partire dall’anno scolastico 2021/2022. 

Alla domanda va allegata una foto tessera del minore. 

 

Informazioni: 

si può consultare il sito www.comune.castelsanpietroterme.bo.it seguendo il percorso: Guida ai servizi/Scuola e 

diritto allo studio/Trasporto scolastico, 

 

oppure ci si può rivolgere a: 

 

U.O. Scuola Diritto allo Studio – P.zza Venti Settembre n. 5 Castel San Pietro Terme nei seguenti orari: dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e nei pomeriggi di martedì dalle 15,00 alle 16,00 e                                        

giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:45,  

Sig.ra Sanguettoli Antonella Tel. 051 6954122  email:antonella.sanguettoli@comune.castelsanpietroterme.bo.it.  

 Le iscrizioni si effettuano on-line accedendo al sito del Comune seguendo il percorso: 

www.comune.castelsanpietroterme.bo.it 

 Servizi online 

 Servizi scolastici  
 

dopo aver acquisito le  credenziali SPID o la CIE 

 

 Servizi scolastici online dal 1/03/2021 

 e procedere seguendo le indicazioni  

 

Solo in via residuale, per chi avesse necessità, è possibile effettuare l’iscrizione compilando il modulo 

scaricabile dal sito www.comune.castelsanpietroterme.bo.it seguendo il percorso: 

 Guida ai servizi 

 Scuola e diritto allo studio 

 Nella sezione “Servizi e procedimenti” Trasporto scolastico 

 Selezionare  la domanda in base al ciclo scolastico di iscrizione. 

 

Dopo la compilazione la domanda andrà inoltrata alle seguenti mail: 

protocollo@comune.castelsanpietroterme.bo.it 

e per conoscenza a antonella.sanguettoli@comune.castelsanpietroterme.bo.it 

 

 

 

Si ricorda che l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico, una volta ottenuta l’ammissione, è valida per 

la durata dell’intero ciclo scolastico (Es. dal 1° anno al 5° anno di scuola primaria; dal 1° anno al 3° anno 

di scuola secondaria di primo grado), senza l’obbligo di conferma allo scadere di ciascun anno scolastico.  
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