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N° 6706 di protocollo

OGGETTO:

lì, 12/08/2020
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SCUOLE dell’INFANZIA - PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO
MONTECCHIA DI CROSARA

T RAS P O RT O S CO L AS T I CO ANNO 20 20 – 2021.

Sono aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2020/2021.
I genitori che intendono avvalersi del servizio devono fare domanda compilando gli appositi moduli scaricabili
dal sito internet del Comune www.comune.montecchiadicrosara.vr.it, da trasmettere all’Ufficio Segreteria, all’indirizzo
mail segreteria@comune.montecchiadicrosara.vr.it ovvero mediante consegna all’ufficio segreteria-protocollo, entro
l’inizio dell’anno scolastico.
MODULO DOMANDA di accesso al servizio con il quale il richiedente dichiara di aver preso visione ed
accettare integralmente il regolamento del Trasporto Scolastico scaricabile dal sito internet comunale.
MODULO TRASPORTO AUTONOMO: compilato con la firma di entrambi i genitori, per autorizzare i
minori degli anni 14 frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado all’utilizzo AUTONOMO del servizio
di trasporto scolastico.
TARIFFE: le tariffe per il nuovo anno scolastico le seguenti:
TRASPORTO COMPLETO
1 figlio …..……………………………€ 180,00
2 o più figli…………………..….… € 230,00

RIDUZIONI
Trasporto dalla propria abitazione alla scuola per
sola andata o per il solo ritorno
1 figlio …………………………..……
€ 125,00
2 o più figli ….................................. € 165,00

Alle tariffe sopra riportate - solo per chi già iscritto nell’a.s. 2019/2020 e si iscrive all’a.s 2020/2021 verrà applicata una riduzione in misura fissa di € 53,00 per i 4 mesi di sospensione causati dalla pandemia da
Coronavirus (commisurata alla percentuale di copertura e compartecipazione dell’utenza ai costi generali del servizio).
Iscrizioni al trasporto per un numero di mesi inferiore alla intera durata dell’anno scolastico:
Quota mensile utilizzabile nei seguenti casi:
- Esigenze temporanee per un massimo di tre mesi e non ripetibile nel corso dello stesso anno scolastico
- Nuove iscrizioni in corso d’anno dopo il terzo mese (da dicembre)
1 figlio (costo mensile) ……….……
2 o più figli (costo mensile)………

€ 23,00
€ 28,00

(importi per servizio di trasporto anche non completo di andata e ritorno)

Gli importi dovranno essere versati al Comune, in unica rata entro il 31.10.2020, mediante bonifico bancario
sul conto del Tesoriere Comunale BPM – BANCA POP. DI VERONA – Filiale di Montecchia di Crosara via Roma, 6:
IBAN IT 15 U 05034 59570 0000000 16703 CAUSALE: - “nome alunno/i trasportato/i” A.S. 2020 2021 ATTENZIONE: L’utilizzo del servizio di trasporto dopo il 31.10.2020 è subordinato al possesso del tesserino
di riconoscimento che dovrà essere ritirato presso gli Uffici Comunali su esibizione di copia della ricevuta del
bonifico.
Per ulteriori informazioni gli uffici sono a disposizione dell’utenza in orario di apertura al pubblico
ovvero al tel. 045.7450038.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Dott. Mario ZENARI

