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INFORMATIVA SUL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021-22 

 Possono usufruire del servizio di trasporto scolastico tutti coloro che 
risiedono a Settimo Torinese ad una distanza maggiore di Km.1,5  dalla scuola di 
appartenenza; 

 Per i nuovi richiedenti  il servizio di trasporto scolastico (Scuolabus) sarà 
rilasciata una ricevuta di avvenuta registrazione che sarà inviata in copia alla ditta 
che effettuerà il servizio; 
 Per coloro che già usufruivano del servizio di trasporto nell’anno  passato 
resta valido il tesserino fino al termine del ciclo scolastico (scuola primaria o 
secondaria di primo grado); 
 Per i minori residenti al Villaggio Olimpia che frequentano la scuola 
secondaria di primo grado (Nicoli) il trasporto verrà effettuato tramite rilascio 
tessera GTT o eventuale ricarica per coloro già in possesso della stessa;  
 La foto tessera dei nuovi iscritti GTT dovrà essere allegata  in formato jpg; 
 Il modulo di richiesta è reperibile sul sito del Comune di Settimo Torinese: 
www.comune.settimo-torinese.to.it – Servizi online – Servizi Scolastici – Accedi al 
portale per i Servizi Scolastici – Pratiche (accedendo tramite SPID); 

 Il servizio di trasporto scolastico è GRATUITO;  
 La domanda dovrà essere inviata entro il 16/08/2021;   
 

Il ritiro delle tessere GTT avverrà presso lo Sportello Scuole del Comune di 

Settimo Torinese – Piazza della Libertà n.4, previo appuntamento, negli orari 

sotto riportati a partire dal          08/09/2021       

Lunedì,  Martedì,  Giovedì e  Venerdì ore 8,30 - 12,30 
Lunedì-Giovedì  15,30 – 17,45        

________________________ 

Per ogni chiarimento le famiglie potranno contattare i Servizi Educativi ai seguenti numeri: 011 8028239-219-363  nei 

seguenti orari: 

Lunedì – Martedì – Giovedì - Venerdì dalle ore 8,30 – alle ore12,30   
  Lunedì - Giovedì dalle ore 15,30 – alle ore 17,30 
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