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Comunicato n.622 

       Alla Referente del plesso “F. Severi” 
       Prof.ssa Cristina Ulivieri 
 

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
       delle classi 3AIF, 3BIF, 3CIF,4AIF, 4BIF, 5AIF, 5BIF, 
       4AME, 4APM, 4AMM, 4APA 

 
       Al personale ATA 
 

       Alla DSGA 
 

      p.c.  Ai docenti del plesso “F. Severi” 
 
      p. c.  Allo staff di direzione   

 

 

Oggetto: Richiesta Pass per area di parcheggio ciclomotori – Plesso “F. Severi”  

 

Con la presente si comunica alle SS.VV. che martedì 15 marzo 2022 è stata inaugurata 

un’area di parcheggio per ciclomotori presso il resede del plesso “F. Severi”.  

 

Il parcheggio dei ciclomotori sarà consentito solo alle studentesse e agli studenti auto-

rizzati e nel limite dei posti disponibili (n. 36). Pertanto le studentesse e gli studenti del plesso 

“F. Severi” interessati a usufruire del parcheggio dovranno farne richiesta al Dirigente Scolastico. 
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La domanda dovrà essere inoltrata all’indirizzo aris00800q@istruzione.it entro sabato 26 

marzo 2022, tramite il modulo allegato (disponibile anche sul sito istituzionale nell’area Moduli-

stica Famiglie e Studenti). 

 

 I posti a disposizione saranno assegnati con priorità alle studentesse e agli studenti 

che si avvalgono della Legge 104/92. I restanti posti saranno assegnati previa redazione 

di una graduatoria, in base ai seguenti criteri: 

• Distanza del domicilio dal plesso “F. Severi” (via Pier Sansoni, 17)  

Punti = distanza in Km calcolata con Google Maps; 

• A parità di distanza, valutazione della media dei voti dell’anno scolastico precedente 

Punti = media dei voti. 

• In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà all’estrazione a sorte. 

Le studentesse e gli studenti autorizzati al parcheggio riceveranno un Pass della validità di 

un anno scolastico da esibire su richiesta al personale preposto al controllo. 

 

Si precisa che, inoltrando la richiesta di Pass, si dichiarerà di aver letto e accettato il 

“Regolamento per l’accesso e/o il parcheggio di autoveicoli e motocicli negli spazi 

esterni del resede di pertinenza del plesso ‘F. Severi’” allegato al presente comunicato e 

disponibile sul sito istituzionale nell’area PTOF e Regolamenti. 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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