COMUNE DI LUGO DI VICENZA
Ufficio Pubblica Istruzione
Tel. 0445/327063 Fax 0445/861622

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016/2017 (da presentare entro il 31/03/2016)
CHI NE PUO’ USUFRUIRE
Tutti gli iscritti alla Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado. Dovranno presentare richiesta sia coloro che intendono
usufruire del servizio per la prima volta sia coloro che intendono confermarlo. Il servizio avrà inizio fin dal primo giorno di scuola come
da orari scolastici. Il percorso sarà esposto nelle bacheche delle scuole, consultabile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e sul sito del
Comune a partire dal mese di settembre.
Per le modalità di effettuazione del servizio si rimanda al Regolamento del servizio di trasporto scolastico pubblicato sul sito internet
www.comune.lugo.vi.it - Pubblica Istruzione – Trasporto scolastico
COME FARE RICHIESTA
Il modulo di domanda è disponibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, presso le scuole interessate e nel sito www.comune.lugo.vi.it
alla voce “Pubblica Istruzione” e dovrà essere presentato entro il 31.03.2016 come segue:
a) all’Ufficio Pubblica Istruzione nei seguenti orari: Lunedì e Venerdì dalle 10:00 alle 12:30, Martedì dalle 17:00 alle 18:30, Giovedì
dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 18:30;
b) tramite fax al n. 0445/861622;
c) per posta elettronica (completo di firma) al seguente indirizzo: chiara.pornaro@comune.lugo.vi.it
Chi invia il modulo tramite fax o per posta elettronica dovrà allegare fotocopia di un documento di identità valido di chi firma la
domanda.
Le domande presentate successivamente a tali date saranno accolte compatibilmente con i posti disponibili sugli scuolabus.
TARIFFE
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1^ GRADO
UN ALUNNO, VIAGGIO DI ANDATA E RITORNO

€ 280,00

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1^ GRADO
UN ALUNNO, VIAGGIO DI SOLA ANDATA O SOLO RITORNO

€ 200,00

RIDUZIONI
ANDATA E RITORNO 2^ FRATELLO (sconto 50%)
ANDATA E RITORNO 3^ FRATELLO (sconto 50%)
il primo fratello paga per intero
SOLO ANDATA O SOLO RITORNO 2^ FRATELLO (sconto 50%)
SOLO ANDATA O SOLO RITORNO 3^ FRATELLO (sconto 50%)
il primo fratello paga per intero

€ 140,00
€ 140,00
€ 100,00
€ 100,00

Servizio gratuito per il 4^ fratello.
Servizio gratuito per gli alunni portatori di handicap con riconoscimento della L. 104/92 in situazioni di gravità.
Ulteriore sconto del 10% per chi usufruisce del servizio di doposcuola per piu’ di due giorni alla settimana.
COME SI PAGA
- presso qualsiasi UFFICIO POSTALE a mezzo del bollettino di c/c postale n. 14929368 intestato al Comune di Lugo di Vicenza –
Servizio di Tesoreria;
- bonifico bancario - Tesoreria Comunale UNICREDIT SPA Codice IBAN IT20Z 02008 60792 000040222362;
- tramite il servizio MY PAY accessibile dal “PORTALE DEI PAGAMENTI” nella home-page del sito internet www.comune.lugo.vi.it
IN TUTTI E TRE I CASI DOVRA’ ESSERE INDICATA LA CAUSALE DEL VERSAMENTO: “PAGAMENTO 1^ O 2^ RATA
TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 ALUNNO XXXXXXX”
QUANDO SI PAGA
La tariffa è dovuta per l’intero anno scolastico e dovrà essere pagata come segue:
50% 1^ rata o unica soluzione entro il 31/10/2016;
50% 2^ rata entro il 28/02/2017;
Forme diverse di rateizzazione potranno essere autorizzate dal Responsabile Area Amm./Fin. su richiesta dell’interessato debitamente
motivata.
La cessazione o l’interruzione della fruizione del servizio e la conseguente riduzione della tariffa annuale potranno essere accordate,
per gli allievi delle scuole elementari e medie, solo in caso di trasferimento della residenza o dell’iscrizione in altra scuola durante
l’anno scolastico; motivazioni diverse saranno oggetto di valutazione da parte del Responsabile di Area.
Per i bambini della scuola dell’infanzia l’interruzione o la cessazione nell’utilizzo del servizio potranno essere accordate su semplice
richiesta dei genitori, in considerazione della non obbligatorietà della scuola e della tenera età dei bambini. In tutti i casi di cessazione o
di interruzione della fruizione del servizio la tariffa è comunque dovuta per l’intero mese.
PER I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Per motivi organizzativi e per evitare percorsi di trasporto a vuoto, qualora alla fermata si giunga solo per un bambino e questo sia
assente, si prega gentilmente di comunicarlo telefonicamente alla scuola entro le ore 8:00 (tel. 0445/860614).
Per motivi di sicurezza nel caso in cui alla fermata dello scuolabus – corsa di ritorno – non sia presente il genitore del bambino (o altra
persona delegata), il bambino verrà riportato alla scuola dell’infanzia.

