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PROVINCIA DI RAVENNA 
Medaglia d’Argento al Merito Civile 

 
SETTORE ORGANISMO INTERMEDIO 
Servizio Istruzione 

Class. 14-03 Fasc.2021/1 Prot.   del Ravenna, 15/07/2021 

 
 
 
Agli Istituti Superiori di Secondo Grado della 
Provincia Di Ravenna 
 
Agli enti di Formazione Professionali 
accreditati per l’obbligo di istruzione IeFP 
 
 

p.c.  Comune di Ravenna, Russi e Cervia  
Servizio Istruzione/Diritto allo studio  
 
Unione dei Comuni della Bassa Romagna  
Servizio Istruzione  
 
Unione della Romagna Faentina  
Servizio Istruzione  
 
Ufficio Scolastico di ambito provinciale  
 
Agenzia Mobilità Romagnola  
 
Mete  S.p.a  
 
Start Romagna S.P.A. 
 
CO.E.R. Bus  
 
Cooperativa Trasporti Riolo Terme  
 
S.A.C. Autoservizi Cervesi S.r.l. 
 

 

Oggetto: gratuità trasporto pubblico per gli studenti/esse delle scuole superiori di II° grado e gli istituti 
di formazione professionale per l’a.s. 2021/2022  

 

Gent.ssimi/e, 

la Regione Emilia-Romagna ha previsto per l’ a.s. 2021/2022 una iniziativa di gratuità per i 
percorsi casa-scuola per gli studenti e le studentesse iscritti/e alle scuole secondarie di II° grado 
statali e paritarie e gli Istituti di formazione professionale.  

 
Hanno diritto all’agevolazione:  
 

• gli studenti e le studentesse iscritti alle scuole secondarie di II° grado statali e paritarie 
compresi gli istituti di formazione professionale 

• residenti in Emilia-Romagna 

• con data di nascita antecedente il 31 dicembre 2007 compreso ( per gli studenti “anticipatari” si 
rinvia a quanto specificato nel portale della Regione ) 



Firmato digitalmente 
 
 

 

Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna  -  Tel. 0544 258111  Fax 0544 258070  -  C.F. e P. IVA 00356680397 
Sito web: www.provincia.ra.it    -   PEC: provra@cert.provincia.ra.it  
 Pagina 2 di 2 

• attestazione ISEE definitiva 2021 del nucleo familiare (che contenga il codice fiscale dello 
studente) minore o uguale a 30.000 euro. 
 
La richiesta di agevolazione dovrà essere effettuata esclusivamente on line utilizzando 

l’applicativo informatico predisposto dalla Regione, indicativamente dai primi di agosto fino al 31 
ottobre.  

 
E’ importante che le studentesse e gli studenti si attivino tempestivamente per acquisire 

l’attestazione Isee, in quanto dalla data della richiesta decorrono diversi giorni prima di avere 
il numero di protocollo INPS necessario per compilare la domanda on line. 

 
Chiediamo la vostra collaborazione nel darne diffusa e tempestiva informazione alle 

studentesse e agli studenti, attraverso i vostri canali di comunicazione (registro elettronico, siti 
istituzionali, ecc.).  

 
Tutte le informazioni sui requisiti di accesso e modalità di presentazione della richiesta sono 

consultabili all’indirizzo https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/gratis/bus-e-treni-regionali-gratuiti-
per-studenti-scuole-superiori. Le informazioni utili per la scelta dell’abbonamento annuale regionale 
gratuito che si intende richiedere, sono reperibili nelle FAQ ( in corso di elaborazione) e nei  siti delle 
Aziende di trasporto pubblico della regione Emilia-Romagna: TrenitaliaTper, Tper, Start Romagna, 
Seta, Tep, Mete.  

 
Si ringrazia fin da ora per la preziosa collaborazione.   
 
Cordiali saluti 

 
IL CONSIGLIERE  

Con delega in materia di  
Pubblica Istruzione ed Edilizia Scolastica 

(Dott.ssa Maria Luisa Martinez )  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(Dott. Massimiliano Morelli) 


