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PROVINCIA DI VICENZA

Prot. 6239

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019/2020 – MODALITA’ DEL SERVIZIO
SCUOLA DELL’INFANZIA – scadenza 31.07.2019
Possono usufruire del servizio tutti gli iscritti alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°
grado residenti e frequentanti i plessi scolastici del Comune di Nove.
Possono altresì accedere al servizio gli alunni non residenti nei Comuni ma iscritti presso una
scuola di Nove alle seguenti condizioni:
- la fermata sia all’interno del territorio comunale;
- ciò non comporti un aggravamento del costo del servizio per l’Ente;
- ci sia disponibilità di posti;
Il servizio viene reso negli orari di entrata ed uscita previsti dalla scuola materna.
Dovranno presentare richiesta sia coloro che intendono usufruire del servizio per la prima volta,
sia coloro che intendono confermarlo.
Il servizio avrà inizio dai primi giorni di scuola secondo le indicazioni che verranno date dalla Scuola
Materna.
Il percorso, con relative fermate, sarà predisposto e consultabile sul sito del Comune a seguito
delle richieste pervenute.
Il modulo di richiesta può esser scaricato dal sito del Comune www.comune.nove.vi.it o richiesto
presso l’ufficio protocollo.
L’iscrizione al servizio con allegato il pagamento della prima rata dovrà essere presentato entro il
31.07.2019 come segue:
- all’ufficio protocollo nei seguenti orari: lunedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 –
martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle or e18.00;
- per posta elettronica (completo di firma e con allegato documento di identità) all’indirizzo:
lorena.lanaro@comune.nove.vi.it
Non saranno tenute in considerazione adesioni senza pagamento.
Eventuali iscrizioni, pervenute successivamente al 31.07.2019 o sprovviste di versamento,
saranno accolte solo se non richiedano modifiche rispetto al percorso definitivo dello scuolabus
e compatibilmente con la disponibilità di posti.
Il pagamento dovrà essere effettuato in tre rate.
Gli importi della prima rata, relativamente al periodo settembre 19 – dicembre 2019 sono i
seguenti:
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Servizio completo (andata e ritorno)
• € 91,00 – pro capite (€.26,00 mensili per 3,5 mesi)
• € 80,50 – pro capite nel caso di 2 figli (€ 23,00 mensili per 3,5 mesi)
• € 70,00 – pro capite nel caso di 3 o più figli (€ 20,00 mensili per 3,5 mesi)
Servizio parziale (solo andata o solo ritorno)
• € 56,00 – pro capite (€ 16,00 mensili per 3,5 mesi)
• € 49,00 – pro capite nel caso di due figli (€ 14,00 mensili per 3,5 mesi)
• € 42,00 – pro capite nel caso di 3 o più figli (€ 12,00 mensili per 3.5 mesi)
LE SUCCESSIVE RATE SARANNO CIASCUNA DI MESI 3 (TRE).
Si evidenzia che per poter accedere al servizio di trasporto scolastico del corrente anno
scolastico, l’utente deve essere in regola con i pagamenti degli anni precedenti.
Si ricorda che il pagamento può essere effettuato a mezzo:
a) versamento presso il servizio tesoreria del Comune di Nove alle seguenti coordinate
bancarie: BANCA UNICREDIT S.P.A. – Fil. Di Nove IBAN: IT 34 D 02008 60600
000103703143.
b) c/c postale n. 17995366 intestato al Comune di Nove, indicando nome e cognome
dell’utilizzatore e del versante
Si prega gentilmente, nel caso di più figli, di effettuare i versamenti specificando i singoli
nominativi e rispettando gli importi delle rate.
Si evidenzia che, nel caso in cui alla fermata dello scuolabus – corsa di ritorno, non sia presente il
genitore del bambino (o altra persona delegata) il minore verrà riportato a scuola.
Per eventuali informazioni e/o comunicazioni prego rivolgersi a Lorena Lanaro. tel.
0424/597550/1/5/1, indirizzo e-mail lorena.lanaro@comune.nove.vi.it.
Distinti saluti.
Nove, 17 giugno 2019
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Bagarella dott.ssa Margherita

www. comune.nove.vi.it
Pag. 2 a 2

