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Lodi,  

Spett.li Dirigenti scolastici Istituti: 

Einaudi 

lorc01000q@istruzione.gov.it  
lorc01000q@pec.istruzione.it 

IIS Codogno 

lois001003@istruzione.gov.it 
lois001003@pec.istruzione.it 

IIS Sant'Angelo 

lois00200v@istruzione.gov.it  
lois00200v@pec.istruzione.it 

ITAS Tosi 

lota01000l@istruzione.gov.it  
lota01000l@pec.istruzione.it 

ITE Bassi 

lotd010003@istruzione.gov.it  
lotd010003@pec.istruzione.it 

Itis Cesaris 

lois00300p@istruzione.gov.it  
info@pec.cesaris.lo.it 

ITIS Volta 

lois00400e@istruzione.gov.it  
lois00400e@pec.istruzione.it 

liceo Gandini/Verri 

lops010007@istruzione.gov.it  
lops010007@pec.istruzione.it 

Liceo Maffeo Vegio 

lopm010008@istruzione.gov.it  
lopm010008@pec.istruzione.it  

Liceo Novello 

lops02000t@istruzione.gov.it  
liceo.novello@pec.it 

Calam CFP 

direzione@calamcfp.it 
calamcfp@associazione-pec.it 

Fondazione Clerici 

schiavini@clerici.lombardia.it 
clerici@pec.clerici.lombardia.it 

CFP Consortile 

direzione@cfpcons.lodi.it 
cfpcons@pec.it 
 
Cooperativa San Giuseppe (Canossa) 

primavesi@cfpcanossa.org 
cfpsangiuseppe@pec.it 

Collegio Liceo San Francesco 

segreteria@sanfrancesco.lodi.it 
collegiosanfrancesco@pec.it 

 
e, p.c. 

Spett.le 

Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale 
di Lodi 

usplo@postacert.istruzione.it 
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Oggetto: Servizio di Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Lodi. 

Nuovo abbonamento scontato per studenti degli Istituti secondari superiori per 
l’anno scolastico 2021-2022. 

  

Gentili Dirigenti scolastici, 

con l’imminente inizio del nuovo anno scolastico 2021/2022, per l’organizzazione del quale, 
insieme a tutti voi, al nuovo Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, all’Agenzia del TPL e alle 
Società di trasporto siamo stati impegnati in più Tavoli istituzionali, nei quali ci siamo confrontati 
per garantire il ritorno in presenza degli studenti con una maggiore fiducia nell’utilizzo del servizio 
di Trasporto Pubblico Locale, ho il piacere di comunicare che, a seguito del grande sforzo messo 
in campo dalla Provincia di Lodi, gli studenti delle scuole superiori potranno godere di un 
abbonamento scontato della durata di 10 mesi, valido tutti i giorni e utilizzabile su tutte le corse 
gestite dalle Società Star spa, Line Spa e Autoservizi Forti Sas.  

I punti di forza del nuovo abbonamento, valido dal 1° settembre 2021 fino al 30 giugno 
2022 riguardano: 

- una maggiore scontistica rispetto al precedente titolo denominato “Tesserone” in vigore fino 
all’anno scolastico 2019-2020 (periodo precedente la pandemia da Covid-19) 

- la copertura di un periodo di utilizzo più lungo (10 mesi) che permetterà di utilizzare il titolo 
anche a settembre e giugno per corsi di preparazione agli esami per il recupero di eventuali 
debiti 

- un solo titolo utilizzabile tutti i giorni in maniera intercambiabile, nell’ambito della medesima 
fascia di percorrenza, sulle corse gestite dalle Società Star spa e Line Spa, che 
rappresentano la maggior parte delle corse in concessione sul territorio del Lodigiano 

- la possibilità di acquistare il titolo in due tranches, cristallizzando lo sconto 
dell’abbonamento, andando altresì incontro alle famiglie. 

Chiedo quindi la vostra collaborazione, sempre preziosa, al fine di dare la più ampia 
diffusione di quanto sopra alle famiglie e agli studenti, segnalando che le modalità di acquisto 
del titolo sono reperibili sui siti delle Società concessionarie. 

 Ringrazio e porgo i miei più cordiali saluti. 

  

 

IL CONSIGLIERE DELEGATO AI TRASPORTI 

Alex Dalla Bella 

 

 

Spett.le 

Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del 
Bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e 
Pavia 

c.a. Direttore dott Luca Tosi 
luca.tosi@pec.agenziatpl.it 
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