COMUNE DI CASIER
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Cultura – Istruzione - Sport
e-mail: cultura@comunecasier.it tel. 0422 493073 fax 0422 490060

Oggetto:

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALI A.S. 2019/2020

L’Amministrazione comunale organizza anche per l’anno scolastico 2019/2020 il servizio di trasporto
scolastico per gli alunni frequentanti le scuole elementari e medie del Comune di Casier.
Le tariffe che verranno applicate sono le seguenti:
ABBONAMENTO ANNUALE
RESIDENTI
FRATELLI RESIDENTI

EURO
200,00
150,00

DAL TERZO FRATELLO
NON RESIDENTI

100,00
280,00

Il servizio è organizzato secondo il normale orario scolastico che verrà comunicato dall’Istituto
Comprensivo statale e prevede:
•
n. 2 percorsi per gli alunni frequentanti le scuole elementari di Dosson
•
n. 1 percorso per gli alunni frequentanti le scuole elementari di Casier
•
n. 3 percorsi per gli alunni frequentanti le scuole medie di Dosson
Le fermate sono stabilite dall’Amministrazione comunale che si riserva la facoltà di apportare modifiche
al percorso sulla base di sopravvenute esigenze.
Non potrà essere garantito un servizio “porta a porta”.
L’Amministrazione comunale provvederà a soddisfare prioritariamente le richieste di
abbonamento da parte dei residenti.
Per i non residenti la richiesta di abbonamento verrà accettata con riserva ed evasa solo a
conclusione della raccolta delle domande in rapporto ai posti rimasti liberi nei mezzi.
Le domande dei non residenti verranno prese in esame secondo l’ordine di presentazione.
LE RICHIESTE CHE PERVERRANNO DOPO IL TERMINE DEL 15 LUGLIO 2019 POTRANNO
ESSERE ACCETTATE SOLO A CONDIZIONE CHE RIMANGANO POSTI LIBERI NEGLI
AUTOBUS.
Quanti fossero interessati ad usufruire del servizio, dopo aver effettuato la preiscrizione, a partire
dal 28/08 e fino al 05/09/2019 presso la Biblioteca comunale a Dosson in Via Roma 2 nei giorni di
lunedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e di mercoledì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00 dovranno:
1. provvedere alla presentazione della domanda (accompagnata da due fotografie) compilando e
firmando il modulo apposito con allegata carta di identità;
2. allegare
copia
del
pagamento
effettuato
sul
numero
di
conto:
IBAN
IT50Q0760112000000074997172 intestato alla Ditta Vianello Giuseppe s.n.c. di Roncade (TV)
indicando nella causale il nome dell’utente che usufruisce del trasporto scolastico.
La quota di abbonamento può essere pagata in unica soluzione entro il 5 Settembre oppure in due rate di
pari importo, rispettivamente nei seguenti periodi:
•
prima rata entro il 5 Settembre 2019
•
seconda rata dal 2 al 20 Dicembre 2019 (non verrà inviato alcun avviso per chiedere il
pagamento della 2° rata)

