Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona
Prot. n. 5696

Monte San Vito, 6 maggio 2016
INFORMATIVA
Ai Genitori degli Alunni delle:
Scuole dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria 1° grado

TRASPORTO SCOLASTICO
SERVIZIO CONEROBUS
L’Amministrazione Comunale conferma per i ragazzi delle Scuole Secondarie di Primo Grado e delle
classi quarte e quinte delle Scuole Primarie la possibilità di fruire del servizio Conerobus, con applicazione
delle tariffe e condizioni dettate dall’Azienda stessa con la quale dovranno essere presi i dovuti contatti.

SERVIZIO SCUOLABUS COMUNALE
Il Servizio di SCUOLABUS COMUNALE può essere usufruito da tutti gli alunni frequentanti la
scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado, come previsto dal
“Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico Comunale” approvato con Deliberazione C.C. n. 28 del
19.04.2007.
Le tariffe sono le medesime dell’anno in corso:
- Tariffa mensile per 1° figlio Euro 22,41
- 1^ Rata Euro 89,64 entro il 31.10.2016
- 2^ Rata Euro 112,05 entro il 28.02.2017
- Tariffa mensile per 2° figlio Euro 17,71
- 1^ Rata Euro 70,84 entro il 31.10.2016
- 2^ Rata Euro 88,55 entro il 28.02.2017
- Tariffa mensile per 3° figlio Euro 13,34
- 1^ Rata Euro 53,36 entro il 31.10.2016
- 2^ Rata Euro 66,70 entro il 28.02.2017
Tutti coloro che sono interessati ad usufruire del Servizio SCUOLABUS COMUNALE per l’Anno
Scolastico 2016/2017, debbono far pervenire all’Ufficio servizi scolastici del Monte San Vito, presso i
locali della Biblioteca comunale entro e non oltre il 31.05.2016, la richiesta di iscrizione disponibile
presso:
- sito internet www.montesanvito.pannet.it
- presso i locali della Biblioteca Comunale: lunedi, mercoledi e venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.00
martedi e giovedi dalle 15,15 alle 17,45
Per eventuali richieste di accesso agevolato ad entrambi i servizi è necessario presentare all’Ufficio
servizi scolastici l’attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente rilasciata dai
CAF) entro il 30/09/2016.
La presente informativa, i modelli di domanda di iscrizione ed il Regolamento del Servizio di trasporto
sopra citati, sono pubblicati sul sito internet comunale. www.montesanvito.pannet.it
Cordiali saluti.
IL RESPONSABILE I SETTORE
Rag. Carla Sebastianelli

