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Comunicazione n. 36 del 22 settembre 2020
Alle Studentesse e agli Studenti e ai loro Genitori
Alla Segreteria Didattica
Oggetto: Progetto MUVT – AMTAB – Comune di Bari.
Si richiama l’attenzione sul progetto MUVT – Mobilità Urbana Vivibile e Tecnologica finanziato con i fondi PON
METRO 2014-2020 e promosso da AMTAB e Comune di Bari per semplificare la fruizione dei servizi di mobilità.
Il progetto prevede la possibilità per le famiglie degli studenti di acquistare gli abbonamenti per il servizio di
trasporto pubblico locale AMTAB direttamente on line utilizzando una card a cui saranno associati i titoli di viaggio.
L’istituzione scolastica ha ricevuto 200 card da distribuite gratuitamente alle famiglie che ne faranno richiesta
inviando l’allegato modulo di istanza per mail all’indirizzo bapc150004@istruzione.it.
Le richieste saranno soddisfatte in ordine di arrivo e fino a esaurimento delle card disponibili.
Le famiglie dovranno comunque procedere all’invio della documentazione attestante la frequenza dell’istituzione
scolastica direttamente on line; sarà possibile acquistare il titolo agevolato solo dopo che tale documentazione sarà validata
dagli Uffici AMTAB mediante mail di conferma. L’abbonamento sarà fruibile a partire dalle 24 ore successive al suo
acquisto.
Per informazioni è possibile consultare il sito http://www.amtab.it/muvt.
Il manuale è consultabile al sito
http://www.amtabservizio.it/modelli/istruzioni_applicativo_MUVT.pdf .

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Santa Ciriello

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO CLASSICO STATALE SOCRATE DI BARI

Oggetto: Richiesta card Progetto MUVT - AMTAB - Comune di Bari.

La/il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………
esercente la responsabilità genitoriale sull’alunna/o………………………………………………………………
residente a ……………………………….., in via/piazza/corso/viale …………………………………………......,
frequentante la classe ……………… sez. ……

CHIEDE

di ricevere la card prevista nell’ambito del progetto MUVT – AMTAB – Comune di Bari al fine dell’acquisto
dell’abbonamento per il servizio di trasporto scolastico pubblico AMTAB.

Data…………………………………….

Firma……………………………………………………………..

