
 
             
             Genova, 24 maggio 2022  Spett.li 

Amministrazioni Comunali 
 
BARGAGLI 
BONASSOLA 
BORZONASCA 
CASARZA LIGURE 
CASTIGLIONE CHIAVARESE 
CICAGNA 
COGORNO 
COREGLIA 
LORSICA 
MAISSANA 
MEZZANEGO 
MOCONESI 
MONEGLIA 
NE 
NEIRONE 
REZZOAGLIO 
SAN COLOMBANO CERTENOLI 
SERRA RICCO’ 
SESTRI LEVANTE 
SORI 
TORRIGLIA (capofila Val Trebbia) 
VARESE LIGURE 

  
   
  
 
 

   
Oggetto: Iscrizioni on line trasporto scolastico/promiscuo per l’anno 2022/2023 

 

 

In riferimento alla comunicazione inviata il 19/05/2022, di seguito indichiamo il link di 

iscrizione che verrà utilizzato dalle famiglie per provvedere a quanto trattasi in oggetto. 

https://www.amt.genova.it/amt/iscrizione-servizio-scolastico 
 
 
Di seguito si riportano le istruzioni operative per perfezionare le iscrizioni. 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE ISCRIZIONI ON- LINE PIATTAFORMA AMT 
 

1. Compilazione form sul sito AMT al link: 
https://www.amt.genova.it/amt/iscrizione-servizio-scolastico 
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2. Invio di messaggio e-mail di conferma dell’avvenuta richiesta di iscrizione al servizio di 
trasporto scolastico, il cui contenuto sarà del tipo: 

 
Gent.mo/a Sig./ra Mario Rossi 
per poter iscrivere suo/a figlio/a al servizio di trasporto scolastico messo a disposizione 
dal suo comune di residenza 
acceda utilizzando un PC o un Tablet (gli smartphone al momento NON sono supportati) 
alla pagina dedicata al seguente indirizzo web: 
https://portal.amtextra.it/preiscrizioni/preiscrizioni.aspx?CMD=LNLCFDE-D72D-4B77-
86E3-663261EE2A078 
e digiti la password che intende usare per l'accesso ai dati. 
Se cliccando sul link la pagina web non si apre, provare a copiare l'intero indirizzo 
(compresa la parte che eventualmente fosse andata a capo) e a incollarlo nella barra 
degli indirizzi del proprio browser. 
La password dovra' rispettare i seguenti requisiti di sicurezza: 
- lunghezza minima 8 caratteri; 
- almeno una lettera Maiuscola; 
- almeno una lettera minuscola; 
- almeno un numero. 
La rigraziamo per la collaborazione. 
Distinti saluti 
Azienda Mobilità e Trasporti SPA Genova 
Per favore non rispondere a questa mail perche' l'indirizzo non e' presidiato. 
 

3. Accesso al link indicato nella e-mail di cui al punto 2 e conseguente imputazione della 
password. 

4. Completamento dati del genitore e degli studenti per cui si richiede l’iscrizione al servizio di 
Trasporto scolastico. 

5. Conferma dell’avvenuta iscrizione mediante invio di apposita e-mail con modulo di iscrizione 
in allegato. 
 

Ai genitori che hanno effettuato la richiesta di iscrizione online per l’anno scolastico precedente 
verrà inviata un’e-mail di invito a rinnovare l’iscrizione contenente già l’indirizzo web di cui al 
punto 2. Gli stessi potranno pertanto evitare la compilazione del form di cui al punto 1. 

 
 
         Cordialmente, 
        Ufficio Servizi Diversificati 
        AMT Direzione Provinciale 
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