COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE
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Via Roma 68 – 30010 – Campolongo Maggiore tel. 049/5849111 fax. 049/5849151
E-mail: amministrazione@comune.campolongo.ve.it PEC: comune.campolongo.ve@pecveneto.it

Servizio di trasporto scolastico anno 2018/2019
Il servizio di trasporto scolastico è garantito nei giorni di scuola, inizia il 12 settembre
(primo giorno di scuola) e termina l’ultimo giorno di scuola. E’ sospeso durante le vacanze
o in caso di sciopero comunicato dal Dirigente scolastico.
Per usufruire del servizio di trasporto è necessario iscriversi compilando apposita
domanda di iscrizione, da consegnare all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune nei
mesi di giugno e luglio per chi inizia da settembre. E’ in ogni caso consentito aderire
anche durante l’anno scolastico.
L’iscrizione va rinnovata ogni anno scolastico, e di conseguenza ogni anno va presentata
apposita domanda.
L’alunno può usufruire del servizio di trasporto scolastico tutti i giorni o saltuariamente
utilizzando le previste fermate. In questo secondo caso si possono acquistare buoni
nominativi giornalieri, fino ad un massimo di 16 buoni a quadrimestre (16 andate o 16
ritorni o 8 giorni completi).
Il servizio di trasporto scolastico viene svolto lungo due percorsi distinti: il primo interessa
tutte le scuole di Campolongo Maggiore e Liettoli, il secondo tutte le scuole di Bojon. Si
intendono ricomprese anche le scuole dell’infanzia paritarie.
Per gli alunni della scuola dell’infanzia il servizio di trasporto, ove possibile, è a domicilio.
Per gli altri alunni, i percorsi e le fermate vengono stabiliti annualmente in base agli iscritti
e ai tempi di percorrenza.
I genitori devono comunicare agli insegnanti che il proprio figlio è utente del servizio di
trasporto.
TARIFFE:
Annuale € 180,00= Quadrimestre € 90,00
Sconto 2° figlio 50%. Dal 3° figlio il servizio è gratuito.
Biglietto giornaliero 1 viaggio (sola andata o solo ritorno) € 0,50.
Il pagamento annuale e per il 1° quadrimestre va effettuato entro il 10 settembre 2018.
Il pagamento per il 2° quadrimestre va effettuato entro il 31 gennaio 2019.
PAGAMENTI:
Mediante bollettino postale, ritirabile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione
Mediante bonifico bancario intestato a:
Comune di Campolongo Maggiore Servizio di Tesoreria presso BANCA INTESA
Codice IBAN: IT 91 K 03069 02126 100000046048
Copia della ricevuta di pagamento va consegnata all’Ufficio Pubblica Istruzione
IMPORTANTE! Possano accedere allo scuolabus soltanto gli alunni che abbiano
compiuto i tre anni d’età, che siano iscritti al servizio per l’anno scolastico in corso e che
siano in regola con i pagamenti, o che siano provvisti di biglietto giornaliero.
La domanda di iscrizione, regolarmente compilata, va consegnata all’Ufficio Pubblica
Istruzione, o trasmessa in allegato all’indirizzo: amministrazione@comune.campolongo.ve.it

