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Circ.337/2021                                                         

Mariano Comense 3 novembre 2021 
 

 
A Studenti e Genitori 

 

p.c. Ai Collaboratori del DS 

p.c. Al personale Docente e ATA 

p.c. Alla DSGA 

 

Sito 

 

Oggetto: App TRANSITA, a cura dell’ATPL (agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di 
Como, Lecco e Varese) 
 
Si comunica a tutti gli studenti  che è disponibile TRANSITA, l’App che consente agli utenti di 
pianificare il proprio viaggio scegliendo tra le diverse soluzioni proposte nel bacino di nostra 
competenza, indicando le combinazioni migliori tra i servizi di trasporto pubblico e privato 
disponibili nell’area, nonché di essere guidati fino alla propria destinazione. L’App è stata 
presentata dall’Azienda Trasporti ai Dirigenti scolastici della provincia con la collaborazione 
dell’Ufficio scolastico territoriale di Como, con l’auspicio di migliorare l’esperienza di viaggio degli 
studenti che utilizzano il sistema di trasporto pubblico per il tragitto tra casa e scuola. 
L’applicazione, inoltre, consente di compiere un passo in più verso una mobilità integrata, inclusiva 
e sostenibile, orientata cioè al servizio omnicomprensivo che permetta ai ragazzi di spostarsi 
autonomamente in modo veloce, sicuro e conveniente con tutti i mezzi di trasporto a disposizione.  
L’applicazione è in costante evoluzione e i dati raccolti permetteranno di analizzare le abitudini 
degli studenti e andare incontro alle loro reali esigenze. 
Premesso ciò, si invitano tutti gli studenti a consultare la presentazione qui allegata e a scaricare 
TRANSITA, disponibile gratuitamente negli store iOS e Android. 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Leonarda Spagnolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


