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AVVISO PUBBLICO
TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020

IL SINDACO
RENDE NOTO
che al fine di garantire il servizio di trasporto scolastico finora in essere ed indispensabile alle famiglie è
necessario
presentare
apposita
domanda
di
adesione.
Per una migliore e corretta organizzazione del servizio verranno applicati i criteri di accesso sotto riportati.
Criteri di accesso:
1. Alunni iscritti alla scuola primaria di Montegaldella e/o alla scuola secondaria di I° grado di Montegalda
2. Residenza e domicilio nel territorio comunale
3. Maggiore distanza chilometrica rispetto gli istituti scolastici
L’Amministrazione Comunale si riserva di applicare il criterio di ammissione presente al punto 3 qualora
le richieste siano superiori alla disponibilità dei posti.
Le iscrizioni si ricevono presso gli uffici comunali in orario di apertura al pubblico entro il 15 giugno 2019.
Le famiglie saranno contattate entro il 31 Luglio 2018.
Si fa presente che l’adesione è impegnativa. L'eventuale rinuncia al servizio dovrà essere comunicata agli uffici
comunali entro e non oltre il 31 Ottobre 2019.
Le tariffe per chi usufruisce del servizio sono le seguenti:
€ 15,00 al mese alunno scuola primaria
€ 18,00 al mese alunno scuola secondaria I° grado
La tariffa per il trasporto scolastico verrà determinata per intero anche qualora il trasporto venga usufruito in
maniera saltuaria (solo andata o solo ritorno o solo un periodo dell’anno).
Verrà invece applicato uno sconto del 50% dal secondo figlio in poi nel caso di iscrizione di più fratelli.
Al fine di ottimizzare i tempi di percorrenza, potranno essere prestabilite delle fermate/punti di raccolta degli
alunni, in relazione al numero delle utenze per ogni strada e in rapporto agli orari scolastici.
Si precisa altresì che, solo successivamente ai primi giorni di scuola, considerati i tempi di percorrenza legati
all’inserimento dei nuovi iscritti e alle variazioni di itinerario resisi necessari, si potranno determinare gli orari
precisi e definitivi di andata e di ritorno.
Si invita a consultare il Codice di Comportamento sul sito www.comune.montegaldella.vi.it.
Ringraziando fin da ora per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti

L’Assessore all’Istruzione
Girardi Cristiana

Il Sindaco
Piccoli Ciro

