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  Comunicazione n. 51      Como, 25.10.2021 
 

Agli alunni 
Ai genitori 

Al personale docente ed ATA 
sede 

 
Oggetto: App TRANSITA - applicazione per la promozione e lo sviluppo della 
mobilità. 
 
Si comunica che l’ ATPL (agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, 
Lecco e Varese) ha approntato la App TRANSITA, di cui si allega brochure 
informativa. 
 
L’App, disponibile per il download dagli store iOS e Android, consente agli utenti di 
pianificare il proprio viaggio scegliendo tra le diverse soluzioni proposte nel bacino di 
Como, Lecco e Varese, indicando le combinazioni migliori tra i servizi di trasporto 
pubblico e privato disponibili nell’area, nonché di essere guidati fino alla propria 
destinazione. 
Con TRANSITA si auspica di migliorare l’esperienza di viaggio degli studenti e degli 
utenti che utilizzano il sistema di trasporto pubblico per il tragitto tra casa e scuola, 
rendendo al contempo le città del nostro territorio più accoglienti per i cittadini e i turisti. 
L’applicazione, inoltre, consente di compiere un passo in più verso il futuro di una 
mobilità integrata, inclusiva e sostenibile, orientata al Mobilty as a Service (MaaS), 
cioè alla mobilità come 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 degli utenti e andare incontro alle loro reali esigenze. 
 
Si invitano gli studenti, le famiglie e il personale ad usufruire di questo nuovo servizio 
messo a disposizione dall’ATPL. 
 
                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                             Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 
 
























