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Ai Sigg.ri Genitori Alunni 

- Scuola Primaria 

- Scuola Secondaria di I° Grado 

  

 

 

OGGETTO: Anno Scolastico 2021/2022 - Servizio Trasporto Scolastico.  

  

Gentili Genitori, 

               con la presente si comunica che, da Lunedì 13 Settembre 2021, in coincidenza con l’avvio dell’Anno 

Scolastico 2021/2022, sarà attivo il Servizio di Trasporto Scolastico Comunale per gli alunni di tutte le Scuole 

di ogni ordine e grado. 

  

MISURA UNICA DEL CONTRIBUTO A CARICO DELLE FAMIGLIE: 

 € 25,00.= mensili (indipendentemente dall’utilizzo del servizio per la corsa intera o parziale, di sola andata o 

solo ritorno)  
 
Qualora fruiscano del servizio più figli, si applicherà una riduzione del 50% dell’importo per ogni figlio 

successivo al primo. 

I bambini frequentanti i rientri pomeridiani comunali non potranno usufruire della corsa di ritorno. 

Viva la raccomandazione ai Genitori di essere presenti alla partenza e all’arrivo dello scuolabus alle fermate, 

declinandosi ogni responsabilità in merito a incidenti che si verificassero al di fuori del tempo di trasporto. 

L’orario di arrivo dello scuolabus alle varie fermate sarà comunicato agli alunni nei primi giorni di frequenza 

dell’A.S. 2021/2022. 

  

MODALITA’ DI PAGAMENTO         

Siete invitati a effettuare il pagamento per l’utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico presso - la Tesoreria 

Comunale – Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – filiale di Tribano in un’unica soluzione pari a € 213,00.= 

entro il 30 Settembre 2021 o in tre rate così suddivise: 

- 1^ rata: importo mesi di Sett., Ott., Nov. (entro 30 Settembre 2021)    €    71.00= 

- 2^ rata: importo mesi di Dic., Gen., Feb., (entro 31 Gennaio 2022)   € 71,00.= 

- 3^ rata: importo mesi di Mar., Apr., Mag., (entro 30 Aprile 2022)   €  71,00.= 

  

Il servizio sarà disattivato alla chiusura dell’Anno Scolastico. 

Non si richiede di consegnare la ricevuta di pagamento/versamento agli Uffici Comunali, ma di 

conservarla. 

            In ogni caso, si consente agli alunni l’utilizzo del servizio in attesa che il genitore perfezioni, entro il termine, 

l’iscrizione. 

 

 

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 

              Bicciato Alberto 

 

                                                              


