COMUNE DI MONTORSO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

Prot. n. 3455/segr. 7/1

Montorso Vicentino, 21.05.2019

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
CHE UTILIZZANO IL SERVIZIO DI SCUOLABUS
Oggetto: servizio scuolabus - anno scolastico 2019/2020. Iscrizioni.
I genitori che, per il prossimo anno scolastico 2019/2020, intendono usufruire del servizio di trasporto
scolastico per i propri figli, sono invitati a compilare e sottoscrivere l’allegato modulo e restituirlo all’ufficio
segreteria del Comune entro il 02.07.2019.
I percorsi e gli orari indicativi possono essere consultati sul sito www.comune.montorsovicentino.vi.it
alla voce “istruzione”.
Per motivi organizzativi le domande pervenute oltre il termine del 02.07.2019 saranno accolte
compatibilmente con i posti ancora disponibili e per le fermate già stabilite.
Si comunica che le tariffe per il servizio scuolabus per l’a.s. 2019/2020 sono state approvate con DGC
n. 9 del 14.02.2019.
Gli importi sono rimasti invariati rispetto all’a.s. 2018/2019 e sono i seguenti:
Servizio completo (andata e ritorno)
- € 30,00 mensili, IVA compresa, (tariffa intera per il primo figlio);
- € 15,00 mensili, IVA compresa, (tariffa ridotta per il secondo figlio);
- esente per ogni altro figlio, oltre il secondo, che utilizza il servizio.
Mezzo Servizio (solo andata o solo ritorno)
- € 18,00 mensili, IVA compresa, (tariffa intera per il primo figlio);
- € 12,00 mensili, IVA compresa, (tariffa ridotta per il secondo figlio);
- esente per ogni altro figlio, oltre il secondo, che utilizza il servizio.
Il costo annuale del servizio di trasporto è, pertanto, il seguente:
(andata e ritorno)

Servizio intero

Scuola
Materna

Scuole
Media ed Elementare

1° figlio

€ 290,00

€ 265,00

2° figlio

€ 145,00

€ 132,50

3° figlio e oltre

esente

esente

Mezzo servizio
(solo andata o solo ritorno)

Scuola
Materna

Scuole
Media ed Elementare

1° figlio

€ 174,00

€ 159,00

2° figlio

€ 116,00

€ 106,00

3° figlio e oltre

esente

esente

Il pagamento del servizio annuale di trasporto potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il
06.09.2019 o in tre rate con scadenza:
- 1^ rata pari ad 1/3 entro il 06.09.2019;
- 2^ rata pari ad 1/3 entro il 15.12.2019;
- 3^ rata pari ad 1/3 entro il 15.03.2020;

con una delle seguenti modalità,:
— in contanti, direttamente allo sportello del Banco Popolare BPM - Tesoreria Comunale – filiale di
Montorso Vicentino (VI) – via Valchiampo, 26;
— tramite bonifico bancario alla Tesoreria Comunale – Banco Popolare BPM, filiale di Montorso Vicentino
(VI) – via Valchiampo, 26 - sul Conto di tesoreria:

IBAN

IT 69 D 05034 60570 000000010000

indicando nella causale:

trasporto scolastico 2019/2020 – rata n. _______ alunno/i _____________________________

NOVITÀ
Da quest’anno è possibile pagare gli importi dovuti per trasporto scolastico anche
tramite il portale “MyPay”. I pagamenti si posso effettuare con carta di credito, carta
prepagata o con addebito in conto corrente.
Maggiori informazioni sul sito www.comune.montorsovicentino.vi.it

Per il pagamento della seconda e terza rata non verranno inviate ulteriori comunicazioni.
Per motivi di sicurezza gli alunni devono essere accompagnati ed accolti alla fermata dello scuolabus da
un genitore o da altro adulto autorizzato.
Si comunica che con D.C.C. n. 62 del 28.11.2009, è stato approvato il “Regolamento del servizio di
trasporto scolastico” che disciplina i criteri di accesso e le modalità di funzionamento del servizio di
trasporto scolastico.
Si invitano i genitori a prendere visione del Regolamento, reperibile sul sito del Comune di Montorso
Vicentino www.comune.montorsovicentino.vi.it alla voce “Istruzione”.
IMPORTANTE: per motivi organizzativi, qualsiasi variazione di percorso (andata/ritorno – solo andata –
solo ritorno) o di fermata rispetto a quando indicato nel modulo di iscrizione al servizio dovrà essere
preventivamente richiesta ed autorizzata dal Comune.
Cordiali saluti.

f.to

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AGNESE ROSSI

