Via Repubblica, 61 – 30010 Campagna Lupia (Ve)
Tel. 041/5145991-0
e-mail: servizisociali@comune.campagnalupia.ve.it; biblioteca@comune.campagnalupia.ve.it

ISCRIZIONI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021
Per il prossimo Anno Scolastico 2020/2021 le iscrizioni al Servizio di Trasporto scolastico sono
anticipate al mese di maggio 2020 (dal 06.05.2020 al 29.05.2020).
Il Servizio viene effettuato per gli alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
la cui residenza dista dall’edificio scolastico oltre 1 km.
Per usufruire del trasporto, gli interessati dovranno presentare apposita domanda all’Ufficio
Pubblica Istruzione (presso la Biblioteca comunale, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dal lunedì al
venerdì), dove saranno reperibili anche la modulistica e le informazioni sul pagamento Si può
visitare anche il sito internet del Comune www.comune.campagnalupia.ve.it .
Al momento dell'iscrizione al servizio verranno consegnate anche le norme di comportamento da
seguire per un utilizzo corretto dello scuolabus comunale.
Per l'A.S. 2020/2021 sono previste le seguenti tariffe:

Alunni scuola dell'Infanzia
Abbonamento annuale € 145,00 – scad. 29.05.2020
oppure
In due rate da € 72,50 – scad. 29.05.2020 (1^ rata), scad. 31.12.2020 (2^ rata)

Alunni scuola Primaria e Secondaria 1° grado
Abbonamento annuale € 165,00 – scad. 29.05.2020
oppure
In due rate da € 82,50 – scad. 29.05.2020 (1^ rata), scad. 31.12.2020 (2^ rata)

Sono previste tariffe agevolate per ISEE da € 0,00 a € 6,000,00 per tutte le scuole:
Abbonamento annuale € 99,00 – scad. 29.05.2020
oppure
In due rate da € 49,50 – scad. 29.05.2020 (1^ rata), scad. 31.12.2020 (2^ rata)
Con attestazione ISEE valida

E’ prevista la gratuità:
dal terzo figlio utente del servizio;
per gli alunni con disabilità certificata.
Gli orari e i percorsi saranno comunicati ad iscrizioni avvenute. Potranno subire variazioni
minime nel corso dell’anno in caso di nuove richieste o necessità legate al corretto
svolgimento del servizio.
NON AVRANNO DIRITTO AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO GLI UTENTI CHE NON SIANO IN
REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLE QUOTE RELATIVE ALL’ANNO SCOLASTICO
PRECEDENTE.
Le ricevute di versamento devono essere consegnate all’Ufficio Pub. Istruzione (o inviate in
scanner
via
mail
a
servizisociali@comune.campagnalupia.ve.it
oppure
a
biblioteca@comune.campagnalupia.ve.it ) entro il termine di ogni scadenza rateale, pena la

sospensione del servizio.
NON AVENDO MODIFICATO LE TARIFFE PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO, QUALORA
AVESTE PAGATO:
-LA TERZA RATA DELL’AS 2019/2020: QUESTA SARA’ CONSIDERATA COME PRIMA RATA AL
MOMENTO DELL’ISCRIZIONE AL NUOVO AS 2020/2021;
-LA RATA UNICA NELL’AS 2019/2020: VI VERRA’ DECURTATA DI 1/3 LA NUOVA RATA UNICA
DA PAGARE AL MOMENTO DELLA NUOVA ISCRIZIONE ALL’AS 2020/2021.
La Responsabile del Settore Servizi alla Persona
Ass. Soc. Silvia Callegaro

