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Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado 
della regione Calabria 
Loro Sedi 
 
E, p.c.,  
 
Alla Regione Calabria  
Assessorato alle Infrastrutture 
Propria Sede  

     
Oggetto:  Istituzione Abbonamento Scolastico per servizi di trasporto pubblico locale su 

gomma. 
    
       La Regione Calabria, con DGR n° 367 del 27/09/2016, che ad ogni buon fine si allega 
alla presente, ha deliberato di introdurre per i servizi di trasporto pubblico locale su 
gomma, urbani ed extraurbani, una nuova tipologia di titolo di viaggio, l’abbonamento 

scolastico.                                                                                                                                                               

       Grazie al citato provvedimento amministrativo è stata data la possibilità alle aziende 
di trasporto di aggiungere un nuovo titolo di viaggio alla loro offerta di titoli in 
abbonamento. Di tale novità ne era stata data notizia con la nota AOODRCAL/16010 del 
4/10/2017.  

       Con nota SIAR N.0109376 del 30 marzo 2017, inviata allo Scrivente ed allegata in 
copia, l’Assessore Regionale alle Infrastrutture ha inteso evidenziare ulteriormente alcuni 
aspetti particolarmente vantaggiosi per gli studenti, ivi comprese le opportunità di 
risparmio, il pagamento dell’abbonamento scolastico a rate, la possibilità di acquisto dello 
stesso anche a cavallo di 2 anni scolastici.                                                                                                           

       L’iniziativa rientra nelle politiche portate avanti dall’attuale Giunta Regionale che 
mirano a migliorare l’accessibilità al servizio pubblico di trasporto e la sostenibilità del 
sistema di mobilità regionale.                                                                                                                       

       Pertanto, vista la valenza positiva dell’iniziativa stessa, si raccomanda di assicurare la 
massima diffusione tra gli studenti e rispettive famiglie del contenuto della presente 
comunicazione e della documentazione allegata. 

       Si confida nella consueta e consolidata collaborazione delle SS.LL. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Diego Bouchè 
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