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Circolare n. 152  2020/2021  
Lissone, 15 dicembre 2020 

         
        Agli Studenti e loro Famiglie 

Ai    Docenti  
        Al    Personale ATA 
        All’  Albo di Istituto / sito web 
 
Pianificazione strategica finalizzata alla ripresa in presenza delle attività scolastiche in 
presenza – web app rivolta agli studenti 
 
Con riferimento all’oggetto la Provincia di Monza e Brianza e l’Agenzia per il trasporto pubblico locale del 

bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia hanno inviato allo scrivente  

l’allegata nota  che si trasmette in allegato.  

Si tratta del progetto “Scuole TPL in rete” che coinvolge gli studenti che utilizzano i mezzi di trasporto 

pubblico per recarsi a scuola e prevede la possibilità di registrarsi a una web app al link 

https://scuole.tplinrete.it disponibile dal 15 dicembre 2020. La registrazione permetterà all’Agenzia del 

Trasporto Pubblico Locale (TPL) di delineare il quadro dell’utenza che usufruirà a gennaio del trasporto 

pubblico locale nella nostra zona. In tal modo gli studenti che si saranno registrati potranno accedere alla 

web app e trovare soluzioni di viaggio disponibili per il loro tragitto casa-scuola-casa e altre informazioni 

utili su eventuali modifiche e criticità riguardanti i mezzi pubblici. 

 

        Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
 

  

 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT
https://scuole.tplinrete.it/

